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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
RICORSO 15 ottobre 2019, n. 105
Ricorso per la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1 della L.R. n. 43/2019.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12
contro
la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta p.t.,
per la declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 1 della legge regionale 9/8/2019 n. 43, pubblicata nel B.U.R. n. 91 del 9/8/2019, avente ad oggetto
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica
dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi
boschivi e di interfaccia)”, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 3/10/2019.
*****
La legge in epigrafe indicata contiene talune disposizioni che eccedono dalle competenze regionali ed
invadono quelle statali, ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli art. 9 e 117, secondo
comma, lett. s), della Costituzione, che riconoscono la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali
come valore costituzionalmente garantito e affidano la stessa alla competenza esclusiva dello Stato, come
andiamo ad argomentare in dettaglio.
1. L’articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, con le lettere a) e b) apporta modifiche all’articolo
1, comma 2, della l.r. n. 20/1998, concernente il turismo rurale. Esso testualmente recita:
“1. All’articolo 1 della legge 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la parola: “consentiti”, è sostituita dalla seguente: “consentite”;
2) sono soppresse le seguenti parole: “, immutata la volumetria fuori terra esistente”;
3) le parole: “e fatti salvi”, sono sostituite dalle seguenti: “e fatte salve”;
4) prima della parola: “caratteristiche”, sono soppresse le seguenti: “i prospetti originari e”.
b) al comma 3, dopo la parola: “ampliamento, “sono soppresse le seguenti:”, da effettuarsi esclusivamente
mediante la realizzazione di volumi interrati, ”;
c) i commi 6 e 7 sono abrogati.”
A seguito delle modifiche introdotte, i commi 2-3 dell’articolo 1 della l. r. n. 20/1998 , risultano avere il
seguente testo:
“2. Nell’ambito di tutto il territorio regionale sono consentite e fatte salve le caratteristiche architettoniche
e artistiche dell’immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli,
torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime
giuridico della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati
eseguiti da oltre cinquant’anni, al fine della trasformazione dell’immobile in strutture ricettive di cui all’art. 6
della legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. L’eventuale ampliamento deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei
preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.”
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2. La norma regionale, così come modificata, amplia considerevolmente, rispetto alla precedente
formulazione, la platea degli interventi finora assentibili sui manufatti storici pugliesi, confliggendo con le
competenze esclusive attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali (e per esso, alle Soprintendenze),
dalla parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio - d.lgs. n. 42/2004.
La norma contrasta, peraltro, sia con le competenze generali statali in materia di paesaggio e ambiente
sia con l’impostazione e la ratio della legislazione statale nel senso di non individuare specificamente gli
interventi consentiti sui beni culturali, ferma restando la necessità dell’autorizzazione culturale di cui all’art.
21, o di rimettere alla pianificazione la vestizione dei vincoli paesaggistici, anche ai fini della disciplina e
dell’autorizzazione di cui agli art. 145-146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
In seguito alla modifica normativa, infatti, sono consentiti con legge regionale interventi di particolare
rilevanza su immobili vincolati ai sensi della citata parte II del Codice, interventi che prima della modifica
erano vietati; infatti, vengono eliminati alcuni limiti in precedenza previsti, in particolare:
- alla lettera a), con la soppressione delle parole “immutata la volumetria fuori terra esistente” [punto 2] e “i
prospetti originari e” [punto 4 ]; - alla lett. b), con la soppressione delle parole “da effettuarsi esclusivamente
mediante la realizzazione di volumi interrati”.
Così operando, si finisce per consentire sia ampliamenti fuori terra sia la modifica dei prospetti.
Né può valere il richiamo alla necessità dell’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza, di cui
al comma 4 della l.r. 20 del 1998, in quanto la normativa regionale, peraltro in materia di competenza esclusiva
statale, ingenera confusione e aspettative nell’utenza, indotta a ritenere possibili ampie trasformazioni
dell’immobile, a scapito della sua “conservazione” e “integrità”.
Inoltre, le modifiche contrastano con l’iniziale spirito della l.r. 20/1998 che, oltre alla valorizzazione del
patrimonio storico artistico rurale, intendeva assicurarne anche la tutela.
3. Sulla questione, si richiama il costante orientamento della Corte Costituzionale che ha posto una
precisa linea di distinzione tra le competenze legislative statali e regionali, riservando allo Stato la competenza
tutte le volte in cui oggetto della disciplina sia un bene tutelato, anche avendo riguardo al “supporto materiale”
inciso dalla normativa.
In particolare, già con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte ha sottolineato che rientra tra le attività costituenti
“tutela”, riservata in via esclusiva allo Stato, quella diretta “a conservare i beni culturali e ambientali”, ossia
diretta “principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo
contenuto culturale”.
I limiti della competenza regionale in materia sono stati ribaditi in molteplici occasioni, con riferimento
sia al patrimonio culturale che a quello paesaggistico; si vedano, fra le tante, Corte Cost. 29/1/2016, n. 11 [“La
giurisprudenza di questa corte è costante nell’affermare che, in base all’art. 117, 2° conmza, lett. s), Cost., la
tutela del paesaggio costituisce un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale (sentenze n. 210
del 2014, Foro it., 2014, l, 2651; e n. 235 del 2011, id., 2011, I, 2575) e che la tutela paesaggistica apprestata
dallo Stato costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni e le province autonome possono
dettare nelle materie di loro competenza (sentenze n. 101 del 2010, id., 2010, I, 2967; n. 437 e n. 180 del 2008,
ibid., 394, e id., 2008, I, 2075; n. 378 e n. 367 del 2007, id., Rep. 2008, voce Trentino-Alto Adige, n. 50, e ibid.,
voce Beni culturali, paesaggistici e ambientali, n. 66). ... Il codice dei beni culturali e del paesaggio definisce
dunque, con efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e
le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in
atti autorizzativi puntuali, come il permesso di costruire - secondo un modello di prevalenza delle prime, non
alterabile ad opera della legislazione regionale.”]; Corte Cost. 29/10/2009, n. 272 e Corte Cost. 5/5/2006, n.
182 [che richiama “ ... il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela
del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell’ambito di una
materia a legislazione esclusiva statale, ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del
governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali.”].
Con specifico riferimento al “paesaggio” i cui valori devono ritenersi compresi nella disposizione di
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cui all’art. 9 Cost. e la cui tutela deve, parimenti, ritenersi riservata allo Stato, richiamiamo quanto statuito
dall’importante sentenza 26/11/2002, n. 478, ove la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità
costituzionale della normativa statale (art. 149, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale (art. 14, L.R. Sicilia
30 aprile 1991, n. 10) applicate nella pianificazione paesistica delle Isole Eolie, ha riaffermato il principio
per cui “la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio
e dell’ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell’ambito territoriale in cui si svolge
la vita dell’uomo (sentenza n. 85/1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria” (v. sent.
18/10/2001, n. 3) ed ha sottolineato che “rispetto a dette materie non può configurarsi né un assorbimento
nei compiti di autogestione del territorio, come espressione dell’autonomia comunale, né tanto meno una
esclusività delle funzioni comunali in forza della stessa autonomia in campo urbanistico. Invece, attraverso
i piani urbanistici il Comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre
limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed
ambientali”.
La tutela del paesaggio, quindi, deve ritenersi contenuta nella previsione della lett. s), comma 2, dell’art.
117. In tal senso, come è noto, si è pronunciata l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 14
dicembre 2001, n. 9, ove il Collegio ha tra l’altro ribadito che “nell’ambito della tutela dell’ambiente rientra
anche quella del paesaggio”, richiamando all’uopo il principio costituzionale del “paesaggio-ambiente”
(sancito da Corte Cost. n. 378/2000 e n. 85/1998) e il titolo XVI del Trattato CE (come ridefinito dal Trattato di
Amsterdam del 1997), ove è prevista la politica comunitaria nella materia dell’ambiente.
4. La disposizione regionale, quindi, viola gli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione:
l’art. 9 sancisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione e l’art. 117,
secondo comma, lett. s), riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia della tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.
Il loro combinato disposto delinea in maniera chiarissima i valori costituzionali garantiti e gli ambiti di
intervento dello Stato e della Regione: entrambi questi profili sono violati dalla disciplina regionale oggetto
di censura.
Parimenti violati sono quei principi secondo la loro codificazione nel Codice dei beni culturali e
del paesaggio - d.lgs. n. 42/2004, come enunciati nel testo normativo e come interpretati dalla costante
giurisprudenza amministrativa; si veda, fra le tante, sul primato della competenza legislativa statale, Cons.
Stato Sez. VI, 29/01/2013, n. 533 [ove si legge che Il paesaggio non dev’essere limitato al significato di
bellezza naturale ma va inteso come complesso dei valori inerenti al territorio; il termine “paesaggio” indica
essenzialmente l’ambiente complessivamente considerato come bene “primario” ed “assoluto” necessitante di
una tutela unitaria e supportata pure da competenze regionali, nell’ambito degli standard stabiliti dallo Stato.
Mediante l’imposizione dei vincoli paesistici, si garantisce la tutela del paesaggio ed anche dell’ambiente. La
tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, dev’essere considerata un
valore primario ed assoluto, che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici
assegnati alla competenza concorrente delle regioni, in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei
beni culturali e ambientali.] e Cons. Stato, sez. VI, 15/03/2017, n. 1183 [ove si ribadisce, secondo il principio
affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 29 gennaio 2016, che la tutela del paesaggio - in
base al disposto dell’art. 117, 2° comma, lett. s) cost.- costituisce un ambito riservato alla potestà legislativa
statale; dal che consegue: a) che la tutela del paesaggio concretamente prevista dallo stato rappresenta un
limite non derogabile da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie urbanistica e edilizia,
che fanno parte del governo del territorio previsto dall’art.117, 3° comma, cost.; b) che la disciplina di tutela
contenuta nell’art. 145 d.leg. n. 42/2004 che dispone il coordinamento della pianificazione paesaggistica,
assume il valore di norma costituzionale interposta e, in concreto, prevede un principio di prevalenza della
pianificazione paesaggistica non alterabile ad opera della legislazione regionale]; sul contenuto e l’estensione
del concetto di tutela, Cons. Stato, sez. VI, 24/11/2015, n. 5325 [ove si sottolinea che, considerata la natura
esclusiva della competenza statale in materia di tutela del paesaggio, si deve escludere che la regione possa
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con propri atti, di qualsiasi natura, ingerirsi nel dimensionamento effettivo del potere di valutazione statale e
ridurre - e per categorie generali - il livello di tutela paesaggistica fissato dalla legge dello stato: diversamente,
in rottura anche del principio di eguaglianza, si contrasterebbe l’esigenza, più volte sottolineata anche dalla
corte costituzionale, di assicurare pari standard di protezione minima in tutto il territorio nazionale; la tutela
del paesaggio va cioè assicurata come valore primario (art. 9 cost.) attraverso un’applicazione similare degli
istituti della tutela, tale da escludere la pluralità degli interventi delle amministrazioni regionali e locali.].
Tanto premesso e considerato, giusta la delibera del Consiglio dei Ministri in epigrafe indicata
si chiede
che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della legge regionale
9/8/2019 n. 43, pubblicata nel B.U.R. n. 91 del 9/8/2019, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla
Legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”, nelle
parti oggetto di censura, per violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.
Roma, 7 settembre 2019
COSTITUZIONALE

il

I

Cancelleria

DEPOSITATO

1 5 on. 201
_~--J

""',._~Il Cancellie~
~\/~'--~

Giuseppe Albenzio
Avvocato dello Stato
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1891
Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza Capo Dipartimento
Protezione Civile n. 532/2018 - Annualità 2016. Approvazione graduatoria regionale provvisoria delle
richieste dei privati.

L’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico” ing. Marco GENTILE,
confermata dal Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico dott. Gianluca FORMISANO, riferisce
quanto segue.
L’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce l’istituzione di un
Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44 milioni di euro per l’anno 2010, di euro 145,1
milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni
per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.
In attuazione del suddetto articolo e per l’annualità 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018 (in G.U. n. 169 del 23/07/2018) che disciplina i contributi per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi.
Così come per le annualità precedenti (dal 2010 al 2015), la suddetta Ordinanza, all’art. 2, comma 1, prevede
il finanziamento di tre tipologie di azioni di riduzione del rischio sismico, di seguito elencate:
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e
degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso
[...]. GIi edifici scolastici pubblici sono ammessi a contributo con priorità per quegli edifici che nei piani
di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche [...];
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione, degli edifici privati.
Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 9 agosto 2018 “Ripartizione relativa all’annualità
2016 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018 n. 532, adottata in attuazione dell’art. 11 del decreto-legge
28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77” (in G.U. n. 224 del 26
settembre 2018) le risorse assegnate alla Regione Puglia sono state così determinate:
−− € 354.717,76 per le attività di microzonazione sismica;
−− € 2.790.689,43 per interventi strutturali di miglioramento sismico di edifici pubblici, opere infrastrutturali,
edifici scolastici ed edifici privati, compresi gii oneri per la concessione dei contributi.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1992 del 6 novembre 2018 è stata stabilita la ripartizione delle
risorse assegnate dall’OCDPC 532/2018 stanziando per gli interventi di cui al punto c) dell’art. 2 comma 1
dell’ordinanza citata, riguardante gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico
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o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici privati, una somma complessiva di 560.000,00
euro;
Con DGR n. 1062 del 13/06/2019 sono state approvate le linee guida per l’assegnazione dei contributi per gli
edifici privati di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’OCDRC 532/2018 e la relativa modulistica per la richiesta
dei contributi.
In particolare i Comuni compresi nell’Allegato 7 dell’Ordinanza 532/2018 dovevano provvedere a pubblicizzare
l’iniziativa mediante l’affissione di un bando/avviso sull’Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del
Comune, con i contenuti previsti nella Deliberazione 1062/2019 e suoi allegati, chiedendo ai cittadini che
intendevano farlo di compilare la richiesta di incentivo secondo il modello di domanda di cui all’allegato “II”.
Successivamente, i Comuni, effettuata l’istruttoria di ammissibilità della domanda, dovevano far pervenire
alla Regione Puglia la documentazione esclusivamente con le modalità previste nell’allegato “I”. Il Servizio
Sismico regionale avrebbe attribuito alle domande i relativi punteggi e avrebbe provveduto a formulare la
graduatoria di merito mediante i criteri di priorità stabiliti dall’Ordinanza 532/2018;
Con nota trasmessa a mezzo PEC AOO_073 18/06/2019 - 0002549 i Comuni sono stati invitati a pubblicizzare
l’iniziativa e a raccogliere le domande dei cittadini interessati inviandone una copia al Servizio Sismico
regionale per la redazione della graduatoria regionale provvisoria secondo le modalità previste dalla DGR
1062/2019 e suoi allegati.
Si precisa che tra tutti i Comuni invitati (n. 84 previsti nell’allegato “7” dell’Ordinanza) n. 43 Comuni hanno
risposto al bando. Il Servizio Sismico ha eseguito l’istruttoria delle pratiche inoltrate dai rispettivi Comuni. In
particolare si è proceduto con l’inserimento delle richieste con tutti i dati dichiarati dai singoli cittadini nel
software appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile in modo da attribuire i punteggi
alle domande e formulare la graduatoria di merito mediante i criteri di priorità stabiliti dall’Ordinanza
532/2018 che di seguito si riportano:
Criteri di priorità per interventi su edifici privati
−− Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione
terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun, edificio e secondo le modalità descritti nei successivi
commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale
lorda dell’edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.
−− In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all’epoca di realizzazione.
Tab. 1: Punteggi base relativi alla struttura ed all’epoca di realizzazione
Epoca di realizzazione

Struttura in
Calcestruzzo
armato
Prima del 1919
100
Tra il 1920 ed il 1945
80
Tra il 1946 ed il 1961
60
Tra il 1962 ed il 1971
50
Tra il 1972 ed il 1981
30
Tra il 1982 ed il 1984
20
Dopo il 1984
0
Dopo il 1984 con classificazione sismica
10
più sfavorevole

Struttura in
Muratura o
mista
100
90
70
60
40
30
0
12

Struttura in
Acciaio
90
80
60
40
20
10
0
5

−− Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto fra il
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numero medio di occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo,
esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e
il contributo richiesto di cui all’articolo 12, moltiplicato per il valore dell’accelerazione di picco al suolo con
periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):F = K ag Occupanti/
(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100
− Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel
caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco
in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato
del 30%.
− Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica del comune di appartenenza il
punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.
− Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell’emergenza sottoposto
all’analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall’articolo 4, il punteggio di cui al punto 2
viene maggiorato del 50%.
Tutte le domande per le quali mancavano le dichiarazioni ritenute indispensabili per attribuire il punteggio,
oppure non contenevano gli allegati necessari considerati indispensabili e opportunamente richiesti nella
DGR 1062/2019 e suoi allegati sono state considerate inammissibili.
A conclusione dell’attività istruttoria per gli edifici privati le domande ritenute ammissibili sono
complessivamente pari a 327 e sono riassunte nella tabella seguente con indicazione dei Comuni suddivisi
per Province:
DI BARI
COMUNE

N.° DOMANDE

ammissibili

ALTAMURA

2

CORATO

1

GRAVINAIN PUGLIA

7

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI
N. DOMANDE
0

COMUNE

ammissibili

ANDRIA

5

BISCEGLIE

3

CANOSADI PUGLIA

2

TRANI

13

PROVINCIA DI TARANTO
N. DOMANDE
0

COMUNE

ammissibili

LATERZA

2

PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE

N.° DOMANDE

ammissibili

ACCADIA

5

. ALBERONA

5

ASCOLISATRIANO

8

BOVINO

8
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2
CARIANTINO

54

CARPINO

1

CASALNUOVO
MONTEROTARO

12

CASALVECCHIO
DI PUGLIA

5

CASTELLUCCIO
DEI SAURI

2

CASTELNUOVODELIA
DAUNIA

21

CELENZAVALFORTORE

37

CHIEUTI

1

FOGGIA

2

ISCHITELIA

1

LESINA

10

LUCERA

11

MOTTA MONTECORVINO

2

ORSARADI PUGLIA

8

PANNI

2

PIETRAMONTECORVINO

18

ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

1

RODIGARGANICO

1

SAN MARCO 1A CATOIA

23

SAN PAOLODI CIVITATE

16

SAN SEVERO

6

SANrAGATA-DI PUGIA

1

SERRACAPRIOIA

18

TORREMAGGIORE

7

VOLTURARAAPPUIA

4

Nell’allegato “A” si riporta la graduatoria generale provvisoria delle domande ritenute ammissibili nella quale
vengono specificati il nominativo del richiedente, la tipologia di intervento richiesto, il contributo concedibile
e il punteggio in base ai parametri stabiliti dall’OCDPC 532/2018. La suddetta graduatoria provvisoria viene
riportata in ordine decrescente di punteggio, sulla base della disponibilità economica messa a disposizione
dalla Regione, pari complessivamente a € 560.000,00, e dei punteggi provvisoriamente attribuiti, risultando
potenzialmente ammissibili a contributo tutte le istanze che hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale
a 1096 punti.
Per favorire, inoltre, la fase preliminare di pubblicità della graduatoria generale provvisoria, nell’allegato “B”
vengono riportate, per ogni singolo Comune, le domande ammissibili in ordine alfabetico dei richiedenti.
Infine nell’allegato “C” sono elencate in ordine alfabetico di Comune e poi di richiedente tutte le domande
considerate inammissibili con indicazione della causa di esclusione.
Ai sensi di quanto stabilito con la DGR n. 1062/2019 - allegato “I” la presente Deliberazione sarà resa nota
per il tramite dei Comuni ai cittadini che hanno fatto richiesta di contributo onde permettere a quelli che
ritengono errato il punteggio attribuito di produrre motivata istanza alle Amministrazioni Comunali. I
Responsabili del Procedimento comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e
averle considerate degne di accoglimento, le trasmettono alla Regione - Servizio Sismico secondo le modalità
stabilite nell’allegato “I” sopra citato.
Dopo aver valutato le istanze la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico - Servizio Sismico provvederà con
proprio atto all’approvazione della graduatoria regionale definitiva e procederà con le altre fasi relative alla
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verifica dei requisiti dichiarati in sede di domanda, alla assegnazione e alla modalità di erogazione finale del
contributo.
Dato atto che la Sezione Bilancio e Ragioneria ha registrato la prenotazione n. 3519000663 relativa alla somma
di € 560.000,00 sul capitolo di spesa 511048, quota-parte dell’applicazione di avanzo di amministrazione
vincolato disposto con DGR n. 851 del 15/05/2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. N. 28/01 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta impiicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
− di approvare la graduatoria regionale provvisoria delle domande presentate dai privati ai sensi della lett.
c) comma 1 art. 2 dell’OCDPC 532/2018 contenuta nell’allegato “A” al presente provvedimento per farne
parte integrante, nella quale vengono specificati il nominativo del richiedente, il contributo concedibile ed
il punteggio in base ai parametri stabiliti dalla stessa ordinanza;
− di dare atto che la suddetta graduatoria provvisoria viene riportata in ordine decrescente di punteggio e
sulla base delle risorse economiche disponibili pari complessivamente a € 560.000,00, e che dai punteggi
provvisoriamente attribuiti risultano potenzialmente ammissibili a contributo tutte le istanze che hanno
ottenuto un punteggio uguale o superiore a 1096 punti;
− di approvare:
 l’allegato “B” al presente provvedimento per farne parte integrante, che riporta per ogni singolo Comune
le domande ammissibili presentate dai privati in ordine alfabetico dei richiedenti;
 l’allegato “C” al presente provvedimento per farne parte integrante, che riporta in ordine alfabetico di
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Comune e di richiedente le domande considerate inammissibili con specificazione delle cause che hanno
portate ad escluderle;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA,OPERE
PUBBLICHE
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONE
DIFESADELSUOLOE RISCHIOSISMICO.
SERVIZIO
SISMICO

ALLEGATO"A"
GRADUATORIA
REGIONALE
PROWISORIA
-ART. 2 COMMA1 LETT.Cl O.C.D.P.ç.532/2018

ALLEGATO"A"

t
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Pravinlla

l
2
3
4
5
6

7
8
9
10
Il

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

47
48
49
50

Cognome

......

CASTEIMJOVO
CELI.A

"

FG

,

CASTELNUOVO
DEU.A

n.,,.,..

FG

CASTELNUOVO
DEU.A

~·"""

FG

..

CASrELNUOVO
DELLA
FG
FG

""""
CASrELNUOVO
DELLA
n• ,.,..
CASrELNUOVO
DELLA

FG

"''""'

CASrELNUOVO
DELLA

n,,,.,u

FG

CASrELNUOVO
DELLA

n,.,.,,.

FG

CASTl:LNUOVO
DB.1A

n.,,_,

FG
FG

FG

P11ntc99i1>

Contributo
c:oncedlblle
t:

CINICOLA
TIBOLLA

Fll.lPPOA'TTD.10

RL

4800

CINICOLA
TIBOLLA

FD.IPPO
ATTILIO

RL

4800

8400

CINICOLA
TIBOLLA

FD.IPPO
ATTILIO

RL

4626

9900

1900

CINICOLA
TIBOLLA

FILIPPOAmuo

RL

4580

10000

CINICOLA
TIBOLLA

FILIPPOAmuo

RL

4580

10000

CINICOLA
TIBOLLA

FILIPPOAmuo

RL

4580

10000

CINICOLA
TIBOLLA

FILIPPOAmuo

RL

4580

10000

CINICOLA
TIBOLLA

FILIPPOAmuo

RL

4580

10000

ONICOLATISOLLA

FD.lPPO
A'TTD.10

RL

4580

10000
7000

CAI.DAREUA

IDA

RL

4471

SANSEVBIO

ROMANO

CARMINE
CIRO

RL

3070

2900

RL

2290

10000
10000

.._.

CASTELNUOVO
DEllA

"

CASTELNUOVO
DEllA

"·"~·

FG

CASTELNUOVO
D8.IA
FG

"'"""
n,.,,,.,

CASTELNUOVO
DELlA

FG

CASTELNUOVO
DELl.A
"'""""
C/15I ELNUOVO DELIA

FG
FG

Intervento

SANPAOLO
DIOV!fAlE

FG

FG

.....

n"'""

CASTELNUOVO
DELlA
n.,,.,,.

_.......

C/ISJUNlJOVODELIA

FG

CASJaNIJOVO
DEUA

QiHCOLA TIBOLLA

FD.lPPO
ATTILIO

O'.HCOLATIBOLLA

FD.lPPO
ATTILIO

RL

2290

CINICOLA
TIBOLLA

FILIPPOATTILIO

RL

2290

10000

ONICOLATIBOLLA

FILIPPOATTILIO

Rl

2290

10000

ONICOLATIBOLLA

FILIPPO Al flllO

RL

2290

10000

CIN!COLA
TIBOUA

FII IPPO ATTILIO

RL

2290

10000

CINICOLA
TIBOUA

FILIPPOATTILIO

RL

2290

10000

CINICOLA
TIBOUA

FILIPPOATTILIO

Rl

2290

10000

CINICOl..A
TIBOLlA

FD.IPPO
ATTILID

10000

Rl

2290

FG

LESINA

TRICARJCO

VINcaa0

Rl

2282

8750

FG

PANNI

ROTONDO

LOREDANA

RL

1937

11D00

FG

SANPAOLO
DIOV!fAlE

30D00

FG

,M

.. HH

FG

CARlANTINO

FG

SERRACAPRIOLA

FG

ALBERONA
CASALNUOVO

FG

FG

TORREMAGGIORE

LOPRm

ROSB.LA

GUEKRERA
MAGNOCAVALI.O

RL

1650

6500

1582

15000

ANGELORO

GIUSEPPE

Rl

1400

20000

ANTONIO

RL

1373

10500

FII.OMENA

RL

1340

14900

FG

SANMARCO
LACATOLA

FG
FG
BT

FG
FG
FG
FG
FG

BT
F<;
FG

FG

FG
FG

FG
FG

PIEIRAMONTI:CORVINO

11500

MS

FG

FG

1679

NICOLA

VOTO

FG

8200

RL

GABRIELLA

LESINA

CASALNUOVO

1822

1758

PESCRILLI

POLSEW

FG

CLORINDA

Rl
RL

COCUMAZZO

CARLANTINO

FG

DONATANTONIO

CONTE

EMANUBA

RL

1340

19300.

PAOFICO

ANTONEUA

RL

1334

20000

FORTE

ANNAANTONEllA

RL

1305

211500

LESINA

AUGEW

NAZARIO

RL

1280

211800

VQLTURARA
/\l'PUIA

FIDRIW

CELENZA
VAtFORTORE

fRANCl:S(l)

MS

1223

11760

MS

1223

41850

FASOA

ANTONIO

SISCEGUE

TURCHIANO

NICOLA

RL

1182

16000

LUCERA

ZOPPICANTE

MARIO

MS

1170

45000

FILOMENA

RL

1141

10500

RL

1118

20000

LESINA

MARROFFJNO

SANPAOLODI OVITATE

PALI.ANTE

SANMARCO
LAOITOLA

P!CC!UTO

ANTONIO

RL

1095

CEI.ENZA
VAIFOIUORE

FASOA

ANTONIO

RL

1073

ANDRIA

smr,ANDRONE

VINCENZO

DR

1067

11420

BA.STLJu\

AIESSANDRO

RL

1043

12500

SANMARCO
LACATOLA

LEMBO

MARIAUXJA

RL

1041

SANMARCO
LACATOLA

\ BRUNNO

ANTONIO

RL

1014

SERRACAPRIOlA

FILOMENA
M.A.

I

11800
13000

i

14500
17000

CARLANTINO

COSOA

FERDINANDO

RL

961

20000

CARLANTINO

COSCIA

MARIACRISTINA

RL

961

20000

SANSEVERO

AMOROSO

MARIALUISA

MS

956

31050

UPARTITI

MARIA

MS

933

15000

TORREMAGGIORE

AllEGATO"A"'
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Pro'a'irteia

51
52
53
54
55
56
,7

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
75
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92

93

94
95

96
97
98
99

100

FG
FG
FG
FG

FG
FG
FG
FG
FG

""""'""
TORREMAGGIDRE
Al.llfRONA

CARIAIITINO

Cog!Klme

Rl

933

15000

ANTONIEITA

Rl

918

10900
19300

MAAlUCCI

MARIA
NICOLA

Rl

896

SANPAOLODI CIVITATE

DI VITANTONIO

NICOLA

Rl

894

10000

ORSARADI PUGLIA

FRISOU

PAOLO

MS

893

19050

SANPAOLODI CIVITATE

ROSITO

MICHELE
ANTONIO

Rl

869

20000

CARLANTINO

MORRONE

PASQUALE

MS

846

15900

SANMARCOLA CATOLA

MASClA

MARIATERESA

MS

84S

22950

ACCADIA

CASULLO

FRANCESaJ

Rl

345

30000
21000

PIACQUADIO

ALBERONA

LA GATTA

FG

CELENZA
VAI.FORTORE

IOSA

FG

SANMARCO
LACATOLA

SANTONE

FG

SERRACAPRIOLA

COSfANZO

FG

WIGI

RL

821

Rl

809

10600

RAFFAELE
FRANCESCO

MS

775

24000

MARIANNINA

MS

764

Rl

762

DONATO
ROCCO

ANGBA

I

I

11280
34234

CElENZAVALFORTORE

CLEMENTE

Rl

742

18800

CARLANTINO

DELLARICCHIA

DONATINA

Rl

739

13000

CELfNZA VAlFORTORE

ANGEUCOLA

SALVATORE
ANTONIO

Rl

735

25300

MICHELE

-

ROCCHETTA

FG

mncediblec

BALDASSARRE
FRANCO

SANMARCO
LACATOLA

FG

Coot,-

P.integglo

LATESSA

FG

FG

InterventQ

FRAZZANO

FG

FG

Nome

,.,.,

SANPAOLODI C!VITATE

SONNI'

PASQUALE
GERARDO

RL

n9

9800

NIRO

MICHELE

RL

714

48700

FG

CASALVECCHIO
DIPUGUA

MARCHETTI

FG

CASALVECCHIO
DIPll6IJA

CRIASIA

SAVERIA
MARIA
LIVIA
FRANCESCO

Rl

699

20000

MS

699

30000
30000

FG

CEI.ENZA
VALFOIITTJRE

PERRELLA

MIOiEI.E

MS

698

FG

TORREMAGGIORE

DEPASQUALE

AIBERTll

MS

697

25500

VITO

DR

691

20000

FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
BA
FG

FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG

FG
FG

FG

FG
FG

CANDEIA

PATELLA

PIETRAMONTECORVINO
.

VANNELLA

GIOVANNI

MS

679

11250

SANPAOLODI CIVITATE

ALBORINO

GIUSPPE
PIO

Rl

677

110000

CROCE

GRAZIAANNA

MS

669

12750

ANDRIW

PATRIZIA

Rl

669

40000

PANNI
PIETRAMONTECORVINO
CELENZA
VALFORTORE

MONTAGANO

VINCENZO

MS

651

30000

SANMARCO
LACATOLA

MATOZZA

MAAIA
PIA

Rl

647

20000

ALBERONA

O'ANTINI

PIETRAMONTECORVINO COLUCCI
CARLANTINO

GRAVJNA
IN PUGLIA
5ERRIIOIPRJOIA
PIETRAMONTECORVINO

DE MARCO
AMENDOLARA
D'ALO'
MUCClACCIARO

Pll:lRO

Rl

643

10000

CAAMElA

Rl

637

20000

MARIA

MICHELE

RL

632

7600

MS

632

90000

B.ENA

RL

623

15503

MICHELE

Rl

619

24000

CARLANTINO

CAMPANElll

AMEDEO

RL

616

15600

CARLANTINO

COSClA

ANTONIO

Rl

613

14100
22900

CELENZA
VALFORTORE

DE MARCO

GIUSEPPE

RL

609

CELENZA
VALFORTORE

IACCONE

GIOVANNI

Rl

600

15500

SANPAOLO
DICIVITAlE

ALTIERI

NICOLA

Rl

589

29500

CARLANTINO

PISMI

SERRACAPRIOIA

GTANIWBil.O

CElENZA
VALFOIITTJRE

CORJ.·W~O

SANMARCO
LACATOIA

RJCCI

MICHELINA
MARIA
ROSRJA
ANNA

LORENZO

RL

580

11600

MS

579

30000

MS

579

33750

ANNA

t·!S

575

30000

ANTONIO

MS

567

7500

RL

567

11500

OR5ARA
DIPUGLIA

FRISOLi

CASALVECCHIO
01 PUGLIA

DOTA

PAOLOANTONIO

SANMARCOLA CATOLA

IANNANTUONO

ANNARITA

Rl

562

6900

CARLANT!NO

GENOVESE

RAFFAELE

MS

560

6000

TELEVIOPAOLO

Rl

559

40000

SANPAOLODI ClVITATE

ALTll:RI
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Provincia
101
102
103
104
l05
106
107

108
109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
12B
129
130
131
132

ll3
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

FG
FG
FG

BT
FG
FG
FG

FG
FG

Comune

SERRACAPRIOLA

ALBERONA

FG
FG
FG
FG
FG
FG

BA
FG
FG

536

16200

536

20000

RL

517

9300

517

18600

CILFONE

ROSAMARIA

MS

517

30000

CONSOLETTI

PASQUALE

RL

509

40000

SANMARCOlA CATOlA
PIETRAMONTECORVINO

SANMARCO
LACIITDLA

RICCI

DONATO

MS

505

30750

MIOiEIANTONIA

MS

499

34650

FACCONE

EMilJA

RL

495

20000

TORREMAGGIORE

SOLDANO

ANGB.A

RL

494

14000

CEl.fNZA
VALFOlmlRE

PITTOCHIA

ANTIINIO

MS

485

34500

SERRACAPR!OlA

COLONNA

GIOVANf~I

RL

483

10000

BOVINO

DI PASQUALE

GIUSEPPINA

MS

481

27750

SANSEVERO

SERRACAPRIOlA

COLONNA

ORSARADI PUGLIA

ANZIVINO

DOMErJICO

MS

469

30000

MARIALINl'I

Rl

464

60000

27300

CELEN2A
VAI.FORTORE

PERRELLA

ANNA

MS

460

SERRACAPRIOLA

BALICE

AMAUA

RL

456

10600

ROCCHITEW

LUCIA

MS

456

45000

. MARIA
LUICJA

LIUm

MS

447

30000

OEVITA

PASQUALE

RL

445

10000

DEVITA

PASQUALE

Rl

'145

10000

LUCERA

RICCHIZZI

VINCENZO

MS

445

22800

ISCHITELLA

PETRONZI

GRAZIANA

OR

441

12000

D'AMICIS

FILIPPO

Rl

440

21949

LUIGI GIUSEPPE

Rl

431

20000

RL

431

20000

RL

429

19500

MARIAGIUSEPPA

RL

429

33600

MARIO

MS

425

42600

GIOVANNI
GDJSEPPE

RL

422

21400

SERRACAPRIOLA

FG

CEl.fNZA
VALFOIITORE

ROMANO

FG

CARLANTINO

PISA:,!

BT

lRANI

FG

LUCERA

lRANI

RT

GIUSEPPE
PIEll!O

FRANCESCO

MS

421

48750

VITTORIA

Rl

419

20000

PISANI

NICOUETTA

Rl

416

18500

RAUSEO

ROCCO

MS

416

28650

ORSARADI PUGLIA
MOTTAMONTECORVINO

D'ANDREA

ROSALBA

Rl

415

19300

ASCOLISATRIANO

POMELLA

ANNARAFFAELA

MS

414

15150

CARlJ\NIINO

LANNUCCI

GIOVANNI

MS

413

13950

SANPAOLO
DICMTATE

NffiO

MICHEI..E

MS

411

84600

FOGGIA

TRANI
CASAUIUOVO

FG

SCOCCTMA'(RO

CARlANTINO

FG
FG

D'ANTINO

DIZINND

CASALMJOVO

FG

SCOCCTMPRRO

CELENZA
VALFORTORE

f"G
FG

10300

19050

GALLUCCI

FG

BT

469
469

LOSCHIAVO

D'ANTINO

FG

RL
MS

CHIEIJTI

MAIORINO

FG

MARCO
ANTONlO

GRAVINAIN PUGLIA

SANMARCOLA CATOLA

FG

ANNA

GOLIA

SANMARCO
LACATOIA

FG

20000
70000

RL

CASALNUOVO

FG

519
518

GIUSEPPE

FG

FG

RL
RL

PINTO

CASAI.NUOVO

FG

MICHEL

MARl\JCCI

SANPAOLO
DICMTATE

BT

ALESSANDRO

CARLANTINO

FG

FG

RL
RL

CARLANTINO

BT

FG

Contributo

C:CtH.wUldktt:

LEONARDO

MINETTI

FG

FG

Punteggio

ANTONEU.A

GIANNOffi

lRANI

FG

Intervento

CRISTWW

TRANI

CASALIIIJOVO

FG

......

FRANCHINO

SANSEVERO

FG
FG

Cognome

DE vrrA

RITUCCI

PARF:NTE
DI MARIA

ANTONIO

GABRIELLA
lAURAIREl'E

PIEll!OMARIO

RL

409

29000

MS

402

489000

MS

399

9000

RL

395

30000

SERRACAPRIOlA

FRANCTOSA

PASQUALE

RL

394

73S45

CELENZA
VALFÒIITORE

MENNELLA

MICHELINA

MS

393

41400

LESINA

AUGELLI

EUGENIA

RL

393

76600

TRANI

MUSICCO

NICOlA

MS

391

75000
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"""""""
151

BT

.........
TRANI

--

Nl<lllA

MS

391

75000

NIOJIA

RL

388

11i800

ANGIOLA
DMNA

RL

384

8800

MS

383

24300

TE0DORll

Rl

376

10000

MICHELE

Rl

375

22300

COSCIA

DONATO

Rl

374

15400

TRANI

DELFINI

ISABEU.A

MS

371

96750

_.....

LEONE

LUCIA

Rl

366

20000

GUIDI

ELENA

MS

364

21000
30000

CELENZA
VAIJ'ORJORE

153

R;

WCERA

FORTE

Cet.ENZA
VAIJ'OJrrORE

GROSSO

WCERA

DIGIOVINE

CELENZA
VALFOlmlRE

IACCllNE

155

156
157
158
159

Ui0
161
11i2
163

1li4
1li5
166

Ui7
168

169
170
171
172
173
174

FG

FG

""
BT

CARLANTINO

CASTEi.NUOVO
DB.IA

FG
Fr.

TA

""
R;

FG
FG

FG
R;
FG

BA
R;

FG
R;

BA

Contributo

coacedlllllaC

MUSICO)

R;

FG

Pantqgto

PANAGGIO

152

154

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

PIETRAMONTECDRVINO
IATB!ZA

CARIANllNO
SANPAOLODI CMTATE

CARIANllNO
CEI.ENZA
VAI.FOIUORE

LORENZO

IASSANDRO

MICHELE

CARDZZA

NINA

IANNACCONE

RAFFAELA

PISANI

IACARUSO

RI.

353

MS

350

19200

RI.

348

30000

ANTONIETTA

RL

346

10400

MARIA

MS

345

60600

PIETRAMONTECORVINO

PAPA

MARIA·

Ili.

344

59200

PIETRAMONTECORVINO

GlAU.EUA.

ANTONIO

RI.

340

20000

DEPERNA

MIOtEIANTONID

MS

338

48000

11IAZZI

VINCENZO

RI.

332

46500

VINCENZA

MS

331

13800

CARMINE

MS

326

64950

CARPINO
GRAVINA
IN PUGUA

ACCADIA
RODIGARGANIOJ

MARA5CH1EU.O
D'ANBll

SANSEVERO

BICCARI

FELICE

DR

325

27100

GRAVINA
IN PUGUA

PIIZZI

VINCl:NZO

MS

324

105000
68850

BOVINO

UPSI

MlotELE

MS

323

175

FG

5ERRACAPRIOIA

GATTA

FEDERICO

RL

m

60000

176

FG

CEI.ENZA
VALF0RTORE

ROMANO

RAFFAELE

RL

321

20300

BEIMlll

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

FG

BT
FG

FG
R;

FG

FG
R;

FG

FG
R;

FG
FG

FG
R;

FG
FG
FG

FG
FG

FG
FG
FG
FG

TRANI

VINCENZO

MS

321

67650

MONACO

DONATO

MS

319

30000

CELENZA
VAI.FORTORE

SANTORO

MlotELE

MS

314

26700

CELENZA
VALFORJORE

OIIORIO

GIUSEPPE

MS

310

· 30000
21750

VOLTURARA
APPULA

BOVINO

l.UCJAMARJA

MS

307

POMB.IA

ANNARAff'AEIA

DR

305

9000

AfX/IDJA

2ELANO

WCIA

Rl

303

39000

CELENZA
VALFORJORE

IANNEW

MICHWNA

MS

302

32100

CARLANTINO

PISANI

RAFFAELE

Rl

300

19200

DICRISCIO

GIUSEPPE
GIOVANNI

MS

300

43133

SANMAACO
LACATOIA
SANMARCO
1ACATOIA

FASCIA

DONATO

MS

299

14400

IADAROIA

MICHELE

Rl

298

12800

BOVINO

WCAREW

RJLVIAGIOVANNA
FAUSfA

MS

2'll

11250

ORSARA
DI PUGLIA

DEPALMA

ANTONIETTA

DR

294

26000

FERRANTE

GIUSEPPE

RL

294

76700

ANTONIO

RL

288

20000

GIOVANNI

MS

287

30000
45000

PIETRAMONTECORVINO

WCERA

CARLANTINO
SANMARCO
1ACATOIA
SANMARCO
1ACATOLA

JANNANTUONI
IERllNIMO

ANTONIETTA

MS

287

SANMARCO
1ACATOLA

RICCI

CARMINE

MS

287

90000

ASCOUSATRIANO

BAIZANO

FRANCESCO

RL

287

151800
41250

PIETRONILLA

CARIANTINO

DEMARCO

MlotELE

MS

280

CELENZA
VAI.FORTORE

GROSSO

GIUSEPPE

RL

219

20000

SERRACAPRIOIA

PAUJ\MOLIA

FERNANDO

RL

277

110000

CRESCENZI

FRANCESCO

MS

275

60000

CASTEi.NUOVO
DELIA
FG

ORLANDELIA

A5COllSATRIANO

--····

ò-e\suofo"'
'b"'

~il'

1~

REGr,

ALLEGATO
•A"

Cl

i

PU(i:l~O

,.,

~-)
~

~~
\j
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201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

238
239
240
241
242

2-13
244
245
2.-16

247

248
249

250

.....

C.0111:ributo
Caac;ieclltile.€

Provinda

Co111u11B

C-oagnome

FG

0RSARA
DI PUGl.lA

INTENZO

VINCENZO

MS

265

BA

CORATO

NOCCA

LUIGI

MS

264

FG

VOLl\JRARA
APPULA

MARTINO

GIOVANNI

RL

261

152S3

LULLO

PIETRO

DR

258

52600

BT
FG
FG

ANDRIA

Intervento

Punteggio

16050

I
I

114210

P!EfRAMONTECORVINO

TEDESCO

GIOVANNI

RL

25S

20000

PIEfRAMONTECORVINO

BEVIlACQUA

MICHELE

RL

255

40000

PIETRAMONTECORVINO

40000

DEMATTEIS

ELDA

RL

255

FG

FOGGIA

APRUZZESE

RAFFAELE

RL

254

12700

FG

BOVINO

MARSEGLIA

ANTONIO

DR

254

35000

FG

FG

TORREMAGGlllRE

AIIGELORO

ANTONIO

MS

252

39150

BA

ALTAMURA

PEPE

RDSAI.IA

CR

252

82718

FG

LUCERA

CErITORE

BT

BISCEGLIE

BERARDUCCI

FG

LESINA
CASALNUOVO

FG
FG
FG
FG
FG
FG

FG

PILOW
FERRECCHIA

RL

247

11400

ANTONELLO

RL

247

20000

DR

244

30800

NICOLA

RL

242

17900

Cf:I EN7AVAIFORTORE

CORMANO

DOMENICO

RL

241

19300

SffiRACAPRIOLA

GUIDONE

MICHELE
LAZLARO

RL

241

20000

CARlANTINO

COSCIA

GIAMBATTISTA

RL

24-0

20000

CARLANTlNO

GALOPPO

MARIA
ANTONIA

RL

24-0

20000

FRANCESCO

BT

FG

ANTONIETTA

TEODORO

BALZANO

FG

60000
120000

PINTO

~ORGIGNO

FG

251
250

DI GIOVINE

BISCEGUE

FG

RL

I.UCERA

ASCOllsimwiNO

FG

ANTONIO

CARLANIINO

FG

FG

ANNAMARIA
ANTONIETTA RL

PIETRAMONTECORVINO

LONGO

VITO

ANNARITA

RL

24-0

RL

235

20000

RL

236

21600

I

151800

ASCOUSATRIANO

CEUNO

FRANCESCO

RL

235

20000

CELENZA
VALFORTORE

LUPO

ANTONIETTA

RL

233

20000

LAVACCA

LUCIA

MS

233

30000

MALASPINA

GIUSEPPINA

RL

228

14300

RL

227

20000

TORREMAGGIORE
CASALVECCHIO
DI PUGUA
MOTTAMONTECORVINO

PICORIW

MAmo

FG

ASCOLISATRIANO

POMELLA

ANNARAFFAEllA

DR

224

7000

FG

SANPAOLO
DICIVITATE

LECCIS0TTI

ANNAMARIA

RL

224

211000

FG

SANPAOWDICIVITATE

ALTIERI

FG

CAIUAl'lllNO

POLSEW

FG
FG
FG

FG
FG

BT
FG
FG
FG

FG

,-G
FG

FG

BOVINO
CEtENZA
VAIFOIUORE

FG

224
224

20000
i

45000

MASUC □

PAOW

MS

223

15000

DI VITO

PlElRO

MS

223

75000
27150

TERESA
BLANDINA

MS

222

DE RESPINIS

MARCAMICHEUNA

MS

220

15150

LESINA

AMDRUSO

MARCO

RL

220

21400

CANOSADI PUGLIA

DAGRANAIOLA

DI NUNNO

RICCARDO

DR

220

25200

CARLANTINO

COSCIA

DONATINA

RL

218

22000

CAIUAl'lllNO

COSCIA

DOMENICO

RL

218

39600

CELB'IZA
VAIRJIUORE

succo

CARMELA

MS

21ì

30000

SANMARCO
LACATOLA
SERRACAPRIOLA

DI PASQUA
PONTREW

LUCIA

LEONARDO

PIETRAMONTECORVINO

S/\UCHEW

PIETRAMONTECORVINO

PALUM30

A55\Jl'ITA

POL2ELIA

CASALNUOVO

FG

RL
MS

BOVINO

SANMARCOLA CATOLA

FG

FG

ANGELA

DOMENICO

LESINA
CARLANTINO
SERRACAPRIOLA

VARI

RL

216

20000

RL

214

203400

RL

212

RL

211

20000
'

362110

SABATINO

RL

211

46800

GIOVANDITTI

RAFFAELE

RL

210

26900

D'AMEUO

ANNUNZIATA

RL

206

CALLURO

FERDINANDO

RL

206

"~~
16400/,

~

fll_'_F-Gt\TO•A"

è;

VJ'

1;.
IJl

REGIO, - _,
o PUGLI \ V
~
,(:'
o
0·
?-?as- r:,' /

_
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...... nel.

251
252

253

254
255
256
2,7

258
25g
260
261
262
263

264
265

.....

_,.

COattibuto

Comane

Cogn0111e

BT

ANDRIA

LEONETTI

AN'IONIA

RI.

204

BT

ANDRIA

MEMEO

B.ENA

DR

203

80000

FG

SANMARCO
LACATOIA

MARIJOl

MS

201

30000

FG

SERRACAPRIOIA

D'ONOFRIO

CASALNUDVO

fEOMARTINO

FG
FG

FG
FG

FG

FG
FG
FG
FG

BA

BT

GIOVANNI

Punteggio

concedibile€

22100

RI.

198

24415

GIOVANNI

MS

194

25500

MARIA

SANPAOI.ODI CIVITATI:

PENSA

ROSBml

DR

194

25600

CEIENZA
VAIFORTORE

SANTORO

MARIO

MS

194

86100

CARlANTlNO
PIEIRAMONTECORVlNO

ASCOlJ5'J'RIANO
LUCERA
VOl.llJRARAAPPULA

CELfNZA
VALFORTORE

CAPOZIO

PASQUALINO

RI.

192

30000

MATTEO

RI.

191

40000

SAVINO

DOMENICO

MS

188

25050

DIGIOVINE

MASSIMO
MAURIZIO

DR

188

. 40000

SALVATORE

PANl"ALENA

ZlllANTE
MADDALENA

MS

186

15000

MARIALUCIA

MS

186

30000

GRAVINA
IN PUGIJA

lAGRECA

NICOLA

MS

185

45000

lRANI

GUSMAI

ANDREA

MS

183

ggooo

MICHELA

RL

175

20000

MASCIA

ANTONIETTA

RL

175

24865

MARIA
ADDOLORATA

266

FG

267

FG

268

FG

CARLANTINO

URSITTO

RL

174

19300

269

FG

CARLANTINO

MAR.1\JCCI

FRANCESql

RL

174

33100

270

FG

CARLANTINO

DEMARCO

GIUSEPPE
MICHELE

MS

174

54900

FG

CEI.BaAVAI.FOIUORE

BIBBO

MAR10

MS

173

43050

FG

CASAI.VfCCHIO
DI PUGIJA

ORSOGNA

CARLO
MARIOMICHELE

RL

171

76100

GIUSEPPE

MS

171

403821

271
272
273

BT

274

fr.

275
276

277
278
279
280
2B1
2B2

283
2B4

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
2'Il

298
299
300

5ANTAGATA
DI PlKllA
SERRACAPRIOLA

lRANI

SOI.IMH

CAlD'

CARLANTINO

COSCA

ANGELA

RL

168

20000

FG

CARLANTINO

MARTINO

SAVERJO

RL

168

20000

FG

SANSEVERO

CIAVARB.J.A

ClAUDIA

MS

168

20550

FG

ORSARA
DIPUGIJA

VARRASO

MARINA

RL

165

15500

l.E5INA

GIOVANDilTI

ANTONIA

RL

163

17300

FG

""
FG
FG

CASALNUOVO

GELSI

DONATO

MS

159

18600

CEI.ENZA
VAI.FORTORE

MARZANO

LUCO

MS

155

90000

CARLANTlNO

MIRANDA

VINCENZO

MS

154

87450

CASALNUOVO

GRASSO

GIUSEPPE

RL

152

39130
20000

FG
ORSARA
DI PUGIJA

1BlliZZI

VINCENZO

DR

149

FG

CARIANTINO

PINTO

GIUSEPPINA

RI.

148

19500

FG

BOVINO

WCARELLI

RI.VIAGIOVANNA
FAUSTA

MS

148

22500

FG

FG
FG
FG

FG
FG
TA
FG

CELBIZA
VALFOIUORE

IAMELE

ALDO

MS

148

62700

CARIANTINO

COSCIA

MARIARAOiELE

RI.

1'14

20000

CARLANTINO

PINTO

SAVERIA
MARIA

RI.

144

20000

ACCADIA

DEPAOLJS

MARIA

MS

144

20550

SANMARCO
LACATOLA

DEMART!NIS

MARIANGELA

MS

144

30000

LATl:RZA

LARATO

MARIA

RL

141

25100

CELENZA
VALFOIUORE

162300

IACARUSO

RAFFAELLA

MS

138

-··--·

LANDELLA

GIACOMO

RI.

137

20000

ANDRIA

CARB\IITI

GIOVANNI

OR

136

56600

CASTEINUOVO
DELLA
'FG

BT
FG
FG
FG

BT
FG

FG

CARlANTINO

PIETRAMONTEOORVINO
CANDELA
TRANI
LESINA

CARLANTINO

CESARE

RI.

133

30000

CONSOLETTI

MIRANDA

1ERESA

RI.

127

40000

SENA

DONATO

120000

SCOCCIMARRO
BASILE

CJCCHESE

Al..l.EGA.TO"A"

RI.

122

MARIO

MS

121

60000

PRIMIANO

RI.

118

47700

MARIA

MS

114

50700

78133
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Provincia

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

3ll
312

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

FG
FG

--·

AScOI..ISATRIANO

ca.ENZAVALFORTORE

GRAVINA
lN PUGUA

Coçn0me

PCMELlA

PERR.ELLA
LEONE

·-

ANNA
RAFFAELA
MICHB.E

FRANCl:SCO

InleNento

P11ntieggfo

Contributo
concedfbtle€

MS

112

24150

MS

109

30000
210000

MS

106

FG

CARLANTINO

COSCIA

MARIA
ANGIOLINA

MS

101

85350

FG

LUCERA

SELVAGGIO

RAFFAELE

MS

96

27300

BA

FG

CARlANTINO

POLSELLI

PASQUALE

MS

91

37050

FG

CARlANTINO

PAGLIUCA

LUIGINA

MS

84

34500

FG

SANPAOLODI CNITATE

MONTEMITRO

ROBERTA

24000

RL

83

FG

CARIJ\NTlNO

COSCIA

GIAMBATTISTA

RL

so

10000

FG

CARLANTINO

PALANCIA

PASQUALE

MS

80

30000
25200

FG

CASTBJ.UCIJO
DEISAURI

FRISALO!

MS

7S

BT

lRANI

DELFINI

ISABELLA

MS

67

13500

PISANI

MARIA
ANTONIETTA

RL

67

17800
41850

FG
FG
FG
FG
FG
BA
FG
BA
FG
FG

BT
FG

FG
FG
FG

CARLANTINO

LUCIA

REALE

ANTONIO

MS

67

ACCADIA

BOmCELLA

Fil_OMENA

MS

63

60000

C[ll:NZA VALFORTOR[

PERRELlA

MILHELE

MS

62

52200

LUCERA

FERRANTE

PASQUA!
E

RL

56

'10000

GRAVINAIN PUGLIA

ZUCCARO

GIORGIO

DR

54

40000

CARLANTINO

PISANI

PASQUALE

MS

53

54000

ALTAMURA

PEPE

ANGB.O

DR

52

120000

PA~'KIA

MICHELE
ANTONIO

RL

40

10000

MIOIELE

DR

37

50400

CELENZA
VAI.FORTORE

CARIMTJNO

CASTBJ.UCIJO
DEISAURI

LOMBARDI

CANOSA
mPUGLIA

MEZZINA

CARLANTINO

COSCIA

CARLANTINO

VIOIA

MAR1A
CHIARA~

DR

35

132600

MS

32

37950

!AURA

RL

20

40000

ANTONIA

CARLANTINO

D'AMELIO

ANNAMARIA

MS

20

59550

CARLANTINO

IANNANTUONI

MARIA
SAVERIA

MS

13

3000D

Nota: il punteggio è stato calcolato utiliuando il software

11

OCDPC 532/2018 -Vers 1.1" predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile

78134
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PUGLIA
DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA,OPERE
PUBBLICHE
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONEDIFESADELSUOLOE RISCHIOSISMICO
SERVIZIO
SISMICO

ALLEGATO11 8 11
GRADUATORIA
REGIONALE
PROVVISORIAART.2 COMMA 1 LETT.Cl O.C.D.P.C.532/2018
(per comunee.in ordine alfabetico dei richiedenti)

ALLEGATO"8"

78135
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DI

Altamura
codicerichiesta

ubicazione

richiedente

n

cognome

nome

vfa/plaua

civ,

inll!rvento

contributo
,.,,....,,_,..,,..:1,,,:1"s

punteggio

l

XXXXX:000000000-02102019-190153-73154
,
.

PEPE

ROSAUA

'FERRARA

22

DR

82718

252

2

XXXXX:000000000-02102019-190917-49824

PEPE

ANGELO

DELLE
CAPPELLE

36

DR

120000

52

Nota: il punteggio e stato calcolato utilizzandoil software" OCDPC532/2018 • Vers 1.1" predtspostodal Dipartimento della Protezione Civile

legendainterventi
IMS=Miglioramentosismico

I

IDR= Dm.olizior.eeRlcostruzk:in~
IRL= Raffommerto Locale

I
I

ALLEGATO"l1'

78136
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DI

COrato
mdla! richiesta

I

ubica~one

rie-te

n

Xl00000000000001609201!1-124417•57465

cognome

I

nome

NOOO\

I

WIGI

vla/nian.a

G. DIVITTORIO

I clv.

I

5

lntervenm contributo

·--··,€ punteggio

MS

144210

Nata:Il pllDlqgioI ,tata calcalatoutilizzandoIlsoftware• OCDPC532/1018Vere1.1• predispostodalDipartimentodellaProtezioneCivile

I
MS:,

legendalnlenlentl
Mlalioramenlllli&mlco

oa. Demolizione-e Ricostruzione
I Rl: RafforzamentoLocala

I
I
I
I

ALLEGATO
•a•

264

78137
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DI
Gravinain Puglia
codiceridtiesta

richiedente

n

cognome

vla/plaiza

CORSOGIUSEPPE
DI

1

XX>O<XXX>000000-10092019-144609-81780 AMENDOlARA

MICHELE

2

XX>O<XXX>000000-10092019-143921•13235

lAGRECA

NICOLA
FRANCESCO

3

XXXXXXXXXXXXJ00·
10092019-144151-92187

LEONE

4

XXXXXXXXXXXXXXX·
10092019-143415-89857

LOSCHIAVO

5

XX<XXXXXXXl0000·
10092019-1449
57-40598

PI!ZZI

6

XX<XXXXXXXl0000•10092019·
143145-78628

TRAZZI

7

XXXXXlOXOOOOOOOf-10092019-143550-69135ZUCCARO

ubicazione

nome

·----

.....-MARTIRIDEI
---·--···

XX SETTENBRE
ABG
~

MAR!AUNA CORSOALDOMORO

civ,

Intervento

contributo

51

MS

90030

632

5

MS

45030

185

'i._",{;

5

MS

210000

106

29

RL

60000

464

VINCENZO GUGLIELMO
MARCONI 25

MS

105000

324

GIUDICIFALCONE
VINCENZO DEIOMn=m•-

es

Rl.

46500

332

GIORGIO

4

DR

40000

54

MOLES

No1a:11punteggio è stato caloo!atoutilizzandoli software" OCDPC532/2018-Vers 1.1" predisposto d.11Oip.irtimenfodella Proklione Civile

legenda interventi

I

MS= Migliorarrentoslsmlca

DR=0emolizioneeR1costru1:lone
RL: Raffonainenm Lot:ale

punteggio

I

ALLEGATO'B"

78138
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DI
Andria
codice richiesta

ubicazione

richiedente

n

nome

cognome

1

IOOO<XXXX)()()(-13092019-1450!0-46338

CARBLJTTI

GIOVAi'HH

2

lXXXXXXXXJ00000·
13092019-144507·747'11

LEONETTI

ANTONIA

3

Xl0000000000000-13092019-144716-47657

LULLO

PIETRO

4

Xl0000000000000-13092019-145602"98394

MEMEO

ELENA

s

Xl0000000000000-13092019-145321-66748

SCIANANDRONE

VINCENZO

~.,~.

civ.

MASINI

20

DR

56600

136

MAIITRIJNE

82

RL

22100

204

POERIO

contritmto

Interventocor.cedìblfe€

'15-27

DR

52600

258

ANTONIOGIANNOIB

39

DR

80000

203

D'ANNUNZIO

6

DR·

11420

1087

Nota::1;iur,teggio è stato calcolatoutilimndo il software• CCDPC
582/2018 - Vers 1.1" predisposto
dalDipJrtlmento della ProtetlDMOvlle

legenda
Interventi
IMS=Miglioramentoshmko
IDR"'Demolizionee Rlcur.l,u4ione
IRL=Raffonamento Locai~

I

ALLEG!\TO'fl

punteggio

78139
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DI
Bisceglie
codicerichiesta

richiedente

ubicazione
conlJibuto

cbgnome

n

nome

1

XXXXXXXXXXXXXXX-11092019-145603-93131BERARDUCCT ANTONIO

2

XXXXXXXXXXXXXXX-11092019-145906-13272MORGIGNO

3

XXXXXXXXXXXXXXX-11092019-145218-475B3TIJRCHIANO

VITO
NICOLA

civ.

via/piazza

GIUUOFRISAR!
I STAMPACCHIA
VIA
AMAIIITFA

STRADA
n!IAl:ITAOSI

IA

intervento concedibile€
RL

120000

250

10

RL

20000

236

13

RL

16000

1182

Nota: Ilpunteggio è stato calcolatoutilizzandoIlsoftware n OCDPC532/2016 • Vers 1.1" predisposto dal Dipartimentodella Protezione Civile

legenda interventi
IMS=M'gl!-ir;imi.ntoslsmica

I

IDR"Demoliz::inee R:cos~ruziono

I

IRL=Raffcrzament □ Lo:a!e

punteggio

20

78140
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DI

Canosa di Puglia
codice nchiesta

richiedente

ubicazione
conbieuto

n
1

XJ0000000000000-16092019-232lll-36311

cognome
DI NUNNO

XJ0000000000000-03102019-144222·77688

MEZZINA

2

nome
RICCARDO
MARIA
CHIARA

......_.

via/piazza

ROOSEVELT
G. BOVIO

civ. intervento concedibile1§: punteggio
SNC
DR
25200
220
51

DR

132600

Nota: il punteggfoè stato calcolato utilizzando Il software" OCDPC 532/2018-Vers 1.1" predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile

legenda interventi
IMS= Miglw,;imento s·smi~o

IOR=Demol:Z:oneeRiccstruz::inc
IR~=RaffotzamentoLocale

I
I
I

/\LLEG>'\TO
aB"

35

78141
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DI

Trani
tadlt.i!!rfe.hlesta

richiedente

,-

n

....

ubicazione
nome

..,,.......

contributo

dv.

lntarvanto

eonct1dlbtle€

ountermlo

1

XXXl00000000000-02102019-203544-87805

BEIARDI

VINCENZO

SANLEONARDO

3

MS

67650

2

XXXl00000000000-02102019-2041Zl-11227

CALO'

GIUSEPPE

MARIOPAGANO

SNC

MS

403821

171

3

l00000000000000-16092019-234748-'16079

DELFINI

ISABaLA

4-5

MS

95750

371

4

l00000000000000·17092019-000041·59333

DELFINI

ISABaLA

CARRRAAA
DELLE

SNC

MS

13500

67

s

l00000000000000-17092019-001007-11685

GIANNOTlI

MIO!EL

OGNISSANTI

23

RL

70000

518

fABJANO71 E VICO
~""IITTT

--~--•-•e

321

6

l00000000000000-17092019-001219-28252

GUSMAI

ANDREA

MARIOPAGANO

229

MS

99000

183

7

l000000000Cl00017092019-000310-36784

MUSiall

NICOLA

PEDAGGIO
SANTA

65

MS

75000

391

e

l00000000000000-17092019-000528-18856

MUSICCO

NICOLA

65

MS

75000

391

9

l000000000Cl00017092019-000752-ID2S

PARENTE

117

MS

9000

399

10

l00000000000000-16092019-235729-20544 ROCCHITB.11

CAVOUR

40

MS

45000

456

11

l00000000000000-16092019-235508-50226 SCOCCMARRO MARIO

LEOPARDI

10-14

MS

42600

425

12

XXl000Cl09(Xl00-16092019-235302-71895 SCOCCMÀRROfRANCESCO

MAIORANO

116

MS

48750

421

13

l00000000000000-16092019-235034-3S46l

MS

60000

121

LAURA

••~•e

WCIA

~···
~··"
=••·~-

PEDAGGIO
SANTA
SANT'ANNIBALE
M DI

SCOCCMARROMARIO PAPA
GIOVANNI
xxm 88

Nata:• punteeelO~ stata calcalatoutllruando Ilscftware • OCOPC5!2/2()18- Vers u• predlspastadal DlpartlmentadeHaPratmcne Clv"e

legenda interventi
IMS=MWloramentasismico
I DR=Demollzlone:
e Rlcastruzlone
Rl• RafforzamentoLocaJe

I
I
I

ALLEGATO•e"

78142
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DI
Accadia
codice richiesta

richiedente

n

nome

ALOMENA

l

xxx:«xxxJ00000-14092019· 182055-68501

BOIBCELLA

2

xxx:«xxxJ00000-14092019· 182311-84220

CASULLO

3

XXXXXl000000000-14092019·
181857-42732

4

XXXXXl000000000-14092019·
182545-63585

5

XXXXXXXXXl00000-14092019·
181637-78610

DEPAOLIS

legenda Interventi

FRANCESCO
MARIA

MARASCHIELLO VINCENZA

ZELArW

Nota: llp:.:ntegg10è state calcolatoutUizzando,1software'

I

ubicaiione

cognome

WCIA

iliteMnto

contributo
concedibile€

37

MS

60030

63

139

RL

30000

845

1/ia/alana

CIV.

ROMA
VIA BORGO

FRATELLISCHIAVONE

6

MS

20550

144

GIORDANO

s

MS

13800

331

VICO2BORGO

5

RL

39000

303

OCDPC
532/2018- Vers 1.1" p,edlspostodalDipartimento detla;Prot2Zlone
Cli/Ile

I

IMS= Mlglloramento ~i~mlco
IDR= Demolizione e Ricostruzione

I RL=Rafforzamentolocale

ALLEGATO"lr'

..unte..~10

78143
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DI
Alberona
ccdicerithiesta

ubicazione

r'ci'.iede:ite

i
contributo

n

cognome

nome

via/piazza

civ.

ROMA

45

RL

10000

643
536

intervento

concedibi!e€

. punteggio

1

XXXXXXXXXXXXXXX-02102019-185153-22468D'ANTINI

2

FRANCHINO LEONAROO CONTRADA
XXXXXXXXXXXXXXX-09092019·160849·22181
SERRONE

4

RL

20000

3

xxxxxxxxxxxxxxx-os102□ 19-1 □□949-48347

PIETRODENIGRIS

23

RL

10900

918

4

XXXXXXXXXXXXXXX-05102019-101258-25010LAGATTA

SIRADALERDSETO

22

RL

10600

809

5

xxxxxxxxxxxxxxx-021 □ 2019-184756-81853

TORRE

15

RL

6500

1650

.\'ota: :I é)Unteggfa.t!fflto

1egeMa interventi

FRAZZANO ANTONIETTA

PESCRILLI

calmlatoutllzzando
il s:iftwa~e"

DONATO

onrrn
GAB!UELLA

OCDPC 532/2018 - \l'ers
t.t•

predisposto
dalDipartimento

della Pro!ez:1on.e
e.vile

I

DR=Oemol1zicre e Ricostr:..izione

I
I

RL=Rafforiamento '.ocale

I

MS- Miglicramentosismicc

PIETRO

Alb

.

o

c.r,·
e;-.::

~

\

,,

-.::._,;y-/

oy

78144
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DI
Ascoli Satriano
codicerichiesta

richiedente

n

col!nome

ubicazione

....
,.......

nome

1

l00000000000000-1209201!>-094407-63097

2

lOOOOOCl0000000-1209201!>-0!1331!>-96194BALZANO FRANCESCO

BALZANO FRANCESCO

3

l0000000()()()(-D310201!>-005544-86l8l

4

lOOOOOCl0000000-1109201!>-195223-36029 POMELIA

bACCACl4

5

lOOOOOCl0000000-1109201!>-194700-55781 POMELIA

bACCACI

6

lOOOOOCl0000000-0310201!>-004957-48787 POMEUA

7

lOOOOOCl0000000-1109201!>-194447-65607 POMEUA

B

l00000Cl0000000-1109201!>-19491B-199B9

CEUNO

SAVINO

FRANCESCO
ANNA

ANNA
4

ANNA
nACCACI 14

ANNA

clv.

Intervento

contributo
concedibile€

ABRUZZI

5

Rl

151800

287

ABRIJZZI

5

Rl

151800

240

CERIGNOLA

51

Rl

20000

235

UGOFOSCOI.O

9

MS

15150

414

DR

9000

305

DR

7000

224

MS

24450

112

MS

25050

188

LOCAIITA
FARAGOIA 119

=n

ENZOFERRAR!

SNC

LOCAIITA
FARGOLA 119

••=•c14

punte11to

DOMENICO CONlRADA
LAGNANOSNC

Nota:npunteggio ilistato calcolataublzzandoI software•OCDPC532/2018-Veli 1.1• predispostodal DipartimentodallaProta.zlone
CM1a
I
legendalnterv~
IMS=Millloramenmsismico
DR-Demolizione•Ricostruzione
IRL=RaffonamentoLoc:ala

I
I
I
I

·\.
All.EGATO 8•
11

:;,

AscoliSatri

o·

78145
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DI
Bovino
,odicerichiesta

ubicazione

richiedente
co1mome

"

nome

MARCA

1

)()()()()()()()-19092019-161212-'18332

DERESPINIS

2

)()()()()()()()-03102019-15034

DI PASQUALE GIUSEPPINA

l-94671

u,ro,c,n••

3

)()()()()()()()-12092019-095556-35626

4

l00000000000000-12092019-095818-78972

5

l00000000000000-12092019-100035-82728

LUCARELU

6

l00000000000000-03102019-150935-24157

MARSEGLIA ANTONIO

7

l00000000000000-03102019-150642-74349

8

l00000000000000-12092019-100542-86388
~kta: il ;iunt~èstatocakolatoudinandoil

I

via/aiaua

civ.

Intervento

contributo
concedibile(

uuntegglo

CORSDMAGENA

SNC

MS

15150

220

CARLOROCCO

26

MS

277SO

481

UPSI

MICHELE

VIA TORRENUOVA

SNC

MS

68BSO

323

LUCAREW

FULVIA
~,n.,,.,.,.

GUGLIELMO
MARCONI

2

MS

11250

297

FRANCESCO
MELE

4

MS

22500

148

FONTANA

50

DR

35000

254

MASUCC!

FULVIA

~m"'"'""

PAOLO

ORLANDELLA LUCIAMARIA

PONTE

5

MS

15000

223

SANSEBASTIANO

13

MS

21750

307

dalDipartimento
della Prote~io1:eCivile
software' OCJPC 532/2018. Vers LI• predisposto

legenda Interventi

MS'-'Mlglloramentosi$mico
IDR=DemolizioneeRicostruzlone
IRL=Rafforzamentolocale

1\LLESt,T0"B"
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DI
Candela
ccdiçe r.~hlesta

richiedente
cognome

"
1

XXXXXXXXXXXXXXX-09092019-121634-13653 PATELLA

2

XXXXXXXXXXXXXXX-02102019-191936-89556

SENA

ublca:rione

nome

via/piazza

civ.

intervento

conlriln1to
concecÌibileC

VITO

ANTONIORIPDALEW

43

DR

20000

691

DONATO VIALEREGINAELENA

17

Rl

120000

122

Nota: Ilpunteggio è stato calcolato utilizzandoil software" OCDPC532/2018 • Vers 1.1" predisposto dal Dipartimentodella Prctezione Civile

legenda interventi
MS,,MiglioramentosJsmlco
IDR=Demolizionee R1comuzioM
PL=Rafforzarr:er:tc~ocale

I
I
I

ALLEGATOaB"

Dunte1n?fa
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DI

.

carlantlno
codicerichiesta

rldlledmtl!!

coonome

ublelll'Jone

.....

vla/aiazza

civ.

,.........

etanttibum
ccncedlblle€

.........

1

Xl0000000000000-05092019-lJSBlÌ-18341

CAMPANELLI

AMEDEO

DANTE

7

RI.

15600

2

Xl0000000000000-05092019-lJSlO!l-40170

CAPOZIO

PASQUALINO

EUROPA

212

RI.

30000

192

3

l00000000000000-05092019-18101+89830

CAROZZA

DEIGRACOll

22

MS

19200

350

4

l00000000000000-05092019-18191B-68861

CCCHESE

MARIA

POLONIA

54

MS

50700

114

5

l000000000Ò0000-05092019-124704-97695

COSCIA

FERDINANDO

EUROPA

32

RL

20000

961

6

Xl00000000000003102019-000241-50168

COSCIA

~•="•

MATTEOTTI

10

Rl

20000

981

7

l00000000000000-05092019-08435l-42161

COSCIA

ANTONIO

72

RI.

14100

613

8

Xl00000000000005092019-160746-69&71

COSCIA

DONATO

14

Rl

15400

374

NINA

MARIA

CORSO
GUGLIELMO

--·--···

SS,MNUNZIATA

616

9

l00000000000000-05092019-180141-16738

COSCIA

GIAMBATTISTA

EUROPA

6

RL

20000

240

10

Xl0000000000000.5092019-095307-91420

COSCA

DOMENICO

KENNEDY

5

RL

39600

218

11

l000000000000005092019-10075B-97852

COSCA

llÒNAllNA

EUROPA

1126

RL

22000

218

12

l000000000000005092019-160226-26245

COSCIA

ANGELA

POLONIA

2

Rl

20000

1&8

13

l0000000000000019-164l49-76927

COSCIA

.MARIA
., ...
,.

DEIGRACCHI

4

Rl

20000

144

14

l0000000()()()(102019-002&36-45949

COSCIA

MARIA
••••-••u•

15

C5CGBT95ED6H501T-o3102019-000626-59784COSCIA

16

CSCNTNSIS60B784G-05092019-0850113-4!1332
COSCIA

17

l0000000000000005092019-123643•76198

DESIMONE

SERRA
DI
GIAMBATTISTACONTRADA

&8

MS

85350

101

RL

10000

80

"'~~

SNC

ANTONIA

CORSO
EUROPA

156

MS

37950

32

D'AMaIO

ANNUNZIATA

UGOFOSCOLO

29

RL

14000

206

1B

l00000000000000-05092019-162603-80443

D'AMaIO

ANNAMARIA

DELAGO·

5

MS

59550

20

19

l00000000000000-05092019-160459-67730

DEMARCO

MARIA

PIAVE

42

RL

7600

02
280

20

l00000000000000-05092019-101029-15262

DEMARCO

MIOtELE

NOCOLA
DESIMONE

64

MS

41250

21

l00000000000000•03102019-001101•26264

DEMARCO

GIUSEPPE

POIDNIA

44

MS

54900

174

22

XXl000000000000-05092019-175333-85002 DEUARICCHIA DONATINA

DANTE

9

RL

13000

739
240

u=~•

MARIA

23

l00000000000000-0S092019-1B0409-62295

24

Xl0000000000000-0SD92019-181649-73844 GENOVESE

GALOPPO

25

l00000000000000-0S092019-102533-90992

26

Xl0000000000000-0S092019-155024-46539 IANNANTUONI ANTONIO

27

Xl00000000000002019-124020-222'57

28

GUERRERA

•=n-•

DESIMONE

11

RL

20000

RAFFAELE

FONT.\Na.t.E

5N

MS

6000

560

lJ

RL

8200

1758
288

DONATANTONI
NICOLA
DESIMONE
n
LEOPARDI

8

RL

20000

--·-··

LEOPARDI

16

MS

30000

13

GIOVANNI

EUROPA

138

MS

13950

413

MARIA

IANNANTUONI

XXl000000000000-03102019-002159-75947

IANNUCCI

29

XXl000000000000-05092019!53911-55862

MARTINO

30

Xl0000000000000·05092019-182220-29B23 MAIUlJCC

31

l00000000000000-05092019-16384o.&1309

32

l00000000000000-0S092019-095003-52806

31

l00000000000000-05092019-155507-32027

MIRANDA

VINCENZO

SAVERIO

CAVOUR

17

RL

20000

168

MARIANICOLA

SVEZIA

5

RL

19300

896

IIAIUlJCC

GIUSEPPE

DESIMONE

73

RL

18600

517

MAIUlJCC

FRANCESCO

SVEZIA

7

RL

33100

174

MS

87450

154

135

RL

30000

133

PASQUALE MOLINODI CELEN2A SNC

MS

15900

846

34

l00000000000000-03102019-001522-81688

MIRANDA

35

XXl000000000000-05092019-100149-69295

MORRONE

36

l00000000000000-05092019-122359-80625

PAGllUCA

37

XXl000000000000-05092019-123332-61767

PALANCIA

38

Xl0000000000000-0S092019-1632!0-23282

PALANCIA

39

XXl000000000000-05092019-181309-39246

PINlO

CESARE

WIGINA

NICOLADESIMONE 53-SSA
EUROPA

POIONIA

30

MS

34500

84

GRAMSCI

5

MS

30000

80

-~-.-.

DANTE
ALIGHIERI

39-41

RL

10000

40

ANNA

PIAVE

47

RL

9300

517

NICOLA

242

PASQUALE
MIOiELE

40

l00000000000000-0SD92019-155920-99017

PINTO

41

XXl000000000000-03102019-001847-64283

PINlO

MARCONI

18

RL

17900

GRJSEPPINA

EUROPA

210

RL

19500

42

l00000000000000-0SD92019-162829-54624

. PINlO

148

SAVERIA

EUROPA

194

RL

20000

144

43

l00000000000000-05092019!54508-26788

PISANI

MIOiELINA

44

l00000000000000-05092019-18245+97615

PISANI

MARIA

MARCONI

39

RL

11600

580

~"•=••· .

EUROPA

228

RL

33600

429

45

l00000000000000-05092019-100428-43697

PISANI

NICOLETTA

FRANCIA

I

RL

18500

416

MAO•A

AllEGAlO"B•
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47

XXXXXXXXXl00000-()5092019-180732-99601

PISANI

XXXXXXXXXXXXXXX-OS092019-I54241·
17176

PISANI

48

XXXXXXXXXl000005092019-124314-76162

PISArll

49

XXXXXXXX:000000-05092019-163528-20402

Pl9ArH

ANTONIETTA C.DASERRADI RUVO
RAFFAELE

..-~·
MARJA

PASQUALE

MARCONI

SNC

RL

10400

346

35-37

RL

19200

300

SS.AIHWNZIATA

15

RL

17800

67

FOSCOLO

13

t-:S

54000

53

50

XXXXXXXX:000000-0509201_9-161021-85358

POLSELLI

ANTONIO

MARCONI

5

RL

10500

1373

51

XXXXXXXXXXl0000-05092019-103120-63316

POlSELLI

DOMENICO

NICOLADESIMONE

76

MS

45000

224

52

XXXXXXXXXXl0000-05092019-102819-14818

POLSELLI

PASQUALE

CORSOEROPA

206

MS

37050

91

53

XXXXXXXXXXl0000-02102019-235918-22512

URSITTO

CORSOEUROPOA

167

RL

19300

174

54

XXXXXXXX:000000-050920
19-09:656-36106

RL

40000

20

VIOLA

MARJA
,oMOftO•T•

LAURA

CORSOMARCONI 51

Nola:ilpunt0:gg10è sta:o calcolatoutilimoda il soft-nare 'c::DPC S3Z/1011~Ve">
11 · ► redisposto dal 01parlnen&o decl!~Pro:ei1orteCivh

legenda interventi
IMS=Miglioramentcisismico
I DR=Demolizionee llicostruikme
11\L:al\affonameritoloçale

-]\
-::t'
Al.LEGATO "Il"

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

~l
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COMUNEDI

Carpino
richiesta

richiedente

ubicazione

ccntributo

civ,

ccg1orne

XXXXXXXXXl00000-190920!9-163126-71179

in.lervento

CGnced!bl!e€

ounteUio

MS

411000

338

Nota: li punteggio è stato calcolato utilizzando Il software" OCDPC 532/2018- Vers 1,1" predisposlo dal Dipartimento della Protezione Ctvlle

legendainterventi
MS= Miglioramento si~mirn

DR=Demolizionee Ricostruzione
~RL~F,afforzameritoLacale

AllEGAlO "Il'

78150
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COMUNE
DI
CasalnuovoMonterotaro
codice richiest~

r:d·,•edente

ubicazione
contributo

cognome

nome

1

XXXXXXl00000000-06082019-135642·76740

2

XXXXXXXXXl00000-06082019-133858·9585'1
·

DEVITA

3

XXXXXXl00000000-06082019-134311•20038

DEVITA

COCUMAZZO

NICOLA

via/piazza

MONTITTO

CIV.

1

intervento

concedibileC

punteggio

MS

15000

PASQUALE C.DAVALLEVOIA SNC

RL

10000

445

PASQUALE C.DAVALI.1:1/0NA 51/C

RL

10000

445

ANTONIO

RL

29100

409

RL

30000

395

RI.

20000

247

1582

4

XXXXXXl00000000-06082019-132940-62162

DEVITA

5

XXXXXXXJ0000000-03!02019-145430-24018

DI MARIA

6

XXXXXXXJ0000000-03!02019-145201-76446

7

XXXXXXXJ0000000--06082019-13%27-30006

GELSI

GAWNNI

24

MS

18600

159

8

XXXXXXl00000000--03102019-145C
O8-53883

GOLIA

MIOELANTONIA

ARMANDO
OIAZ

109

MS

34550

499

GRASSO

GRISEPPE

152

G. AA'1ANDO
DIAZ

3

PIETROMARIOSANl'ANTONIO
ABATE2-4-6-8

FERRECCHIA ANTONELLO CORSOUMBERTO
I

DONATO

49

9

XXXXXXl00000000-06082019-133531-24746

XXNMAGGIO

69

RL

39130

IO

XXXXXXXJ0000000-06082019-134929-26062 MEOMARTINO GIOVANNI

FLAVIO
GIOIA

2

MS

2!,500

194

11

XXXXXXXJ0000000-060820!9-133229-50669

PACIFJCO

ANTONELI.A

CARD.PIETRO

26

RL

20000

1334

12

lOOOOOOC0000000-060820
I 9-132605-84751

POlZELLA

SABATINO

79

RL

46800

211

"···~·~n1:

XXNMAGGIO

Nota:11
puntee310 i: sta~o calccilato
t1tflua~dc 11softm e 'OCDPC532/2018-Vers :.1" pr!àdl1postodalDlpartim1mto
della F';-ctwlaneavle
0

legendaInterventi
MS= Miglioramentos1smlco
DR= Demolizione e lì1costruz1one

RL=Rafforzamento Locale

I
I
I

~~-=-•
ALLEGAID' :\"

ra~aln'IOVO Jl,10

.\

e,"•
')\~
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DI

Casalvecchiodi Puglia
codk:erichiesta

richiedente

ubicazione

contributo
n

cognome

l

xxxxxxx:<J00000-09092019-084945-76994

GUASJA

2

xxxxxxx:<J00000-09092019·C84613-98199

DOTA

nome

via/nJaua

FRANCESCOe.soSKANDERBEG 42
PAOI.O
n=mn

BARACCA

3

XXXXl(]()()()()-09092019·085257-33334

MALASPINA GIUSEPPINA CESARE
BATTISTI

4

XXXXXJ000000000-09092019-085546-65234

MARCHETTI

5

XXXXXXXXXlOOOOO•D9092019-085825-94205

ORSOGNA

dv,

SAVERIA
MW"

,MA

CARLO

MAnrn

14

intemnto

concedibile€:

nunMHIO

MS

30000

699

RL

11500

567

94-95

RL

14300

228

CONTRADA
SANTA

6.

RL

20000

699

ALDOMORO

5

RL

76100

171

,,.,.

Nota:ilpuntegg:o è stato calcolatoutllluand:i il s::.if'..ware
"OCDPCS32/2018 • Vers 1.1" p:edlspastodal Dipartimente della Protellone
CfVlfe

legendainterventi
IMS= Miglioramento sismico
I OR,. Demolizlonr- f' Rfm~t,u,:ionr

I
I

IRl= RafforzamentoLllcale

I

e,
AUEGATQ'g"

=!~

O!s;ilve.-chio di

o

__;/

-~·

·'
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DI
Castellucciodei Sauri
cc::licer'.:hresta

r:chiedente

ubicail:lone
contrlbutc

cognome

"
1

lOOOOOOOC000000-09092019-123139-45807

FRISALDI

2

lOOOOOOOC000000-09092019-122518-97443

LOMBARDI

nome

LU □A

MICHELE

via/olazza

clv.

intervento

concedibile(

nuntelP'l!'iO

FRATELLI
BANDIERA

2

MS

25200

75

INVERSE

19

DR

50400

37

Nota: il punteggio è stato calcolato utllruando Ilsoftware" OCDPC 532/2018-Vers 1.1" predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile

legenda interventi
MS:=Miglioramentcsisrr,::o

I

DR" Demo:'zionee Ricostn.nlcriC?

I
I

RL=Rafforv1me.1MLocale

e,
castelluccio d

;;t

78153
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DI
Castelnuovo della Daunla
codice richiesta

n

~:hieden~e
cognome

1

XXXXl0000000000-14092019-113716-73539

2

XXXXl0000000000-14092019-113009-48009

CINICOLA
non11 •
CIN!COLA

3

XXXXl0000000000-14092019-113156-50223

CINICOLA

4

Xl0000000000000-14092019-094433-33745

TIROI

I•

TIROI •

7

CINICOLA
TTR'111
A
XXXXXXXXXXXXXXX-14092019·0949'10-45174 CINICOLA
TTR/"111
•
XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-095207-65099 CINICOLA
non,1•
XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-112637·57844 CINICOLA
-:--~n1
li

8

XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-113340-36906 CINICOLA

g

1;,

CINICOLA
TTR'1 •
CINICOLA
Xl0000000000000-14092019-1)3907-50165
TTR'1IIA
XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-114050-48515 CINICOLA
non,, A
XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-114252-72248 CINICOLA

13

Xl0000000000000-14092019-114449-29401

14

XXXXXXXXXXXXXXX-14092019·11463/-95519 CINICOLA

15

CINICOLA
XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-114823-51396

16

CINICOLA
XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-115029-44452TIRnl r t.

5
6

10
11

non,

•

XXXXXXXXXXXXXXX·14092019-11352H7644

non,

•

CINICOLA
non,

•

TTROI •
TIRlll

IA

ubicazione
nome

FILIPPO
•~•m
FILIPPO
ATTTI
m
FILIPPO
ATTIIm
FILIPPO
ATTIITn
FILIPPO

•~•m

FILIPPO
ATTIITrl
FILIPPO
ATTII1n
FILIPPO
ATTII"'
FILIPPO
ATTII"'
FILIPPO
ATTTI
Tn
FILIPPO
•~•m
FlllPPO
ATTTlm
FlllPPO
ATTTITn
FlllPPO
ATTTlm
FILIPPO
ATTTITr>
FlllPPO
ATTTIT'1
FILIPPO

intervento

COACALDERAIO

SNC

RL

8400

4800

C.DACANDERA!O

SNC

RL

4900

4800

concedibile€

punteggio

C,DACALDERAIO

SNC

RL

990 □

4626

C.DACALDERAIO

SNC

RL

10000

4580

CDACAlfRAIO

SNC

RL

10000

4580

SNC
COACALDERARIO

RL

10000

4580

C.DACALDERAIO

SNC

RL

10000

4580

C.DACALDERAIO

SNC

RL

10000

4580

CDACALDERAIO

SNC

RL

10000

4580

C.UACALDER/\lO

SNC

RL

10000

2290

CDACAIOFRAIO

SNC

RL

10000

CDACALDERAIO

SNC

RL

10000

2290

2290
-~

CUACALDERAR!O

SNC

RL

1000 □

2290

CDACALDERAIO

SNC

RL

10000

2290

CDACALDERAIO SNC II

RL

10000

2290

CDACALDERAIO SNC

RL

10000

2290

.~,u,

CDACALDERAIO SNC

RL

10000

2290

FlllPPO
ATTTI
H"I

CDACALDERAIO SNC

2290

11:

CINICOLA
XXXXXXXXXXXXXXXX-14092019-115213-38687
.,.,.r:,,-.,,l!J.

18

a:,IcoLA
XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-115356-89440TIM'l
à

19·

XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-115945-48524
CRESCENZI FRANCESCO

20

XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-115552·72987 LANDELLA

21

XXXXXXXXXXXXXXX-14092019-115752-72362

LEONE

contributo

civ.

via/piazza

RL

10000

ALDO
MORO

SNC

MS

60000

275

GIACOMO

SANMARTINO

53

RL

20000

137

LUCIA

CINELll

SNC

RL

20000

366

Nota: il punteggi1Jèstato calcolato utilJzzandoilsoftware" OCOPC532/2018-Vers 1.1" predisposto dal Dipartimentodella Protezione avJle

legenda interventi
MS=Miglioramentosismico
DR=Demo',zone e Rkostruz:oni.
RL=Raf;crzament::ilocale

All[(;ATO"e•
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DI
CelenzaValfortore
codiceri:hiesta

rich:eder.te

n

cognome

utircazione
nome

SALVATORE

1

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-130555-5254
2
ANGEllCOLA

2

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-122712-74735

81880

3

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019·
101634-58806

succo

4

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-131422-57273 CLEMENTE

5

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-130051-47143CORMANO

6

XXXXXXXXXXXXXXX-03102019-173939-14954CORMANO

DOMENICO

CAIROLI

129

MS

43050

173

CARMELA

CESARE
BAIBSTI

7

MS

30000

217

MICHELE

DEI GILIBERTI

6

RL

18800

742

LORENZO

MADONNA
DELLE
.-n• .,,.e

10

MS

33750

579

GUICCIARDINI

5

RL

19300

241

CAVOUR

40

RL

22900

609

15

MS

30000

310

140

MS

75000

223

NINOBIXIO

9

RL

20000

419

MANZONI

GIUSEPPE
GIUSEPPE

9

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-103803-11192 DI VITO

Pl::TRO

10

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-104108-40088 DI ZINNO

VITTORIA

11

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-111505-36B20

FASCTA

ANTONIO

12

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-13080/-/8530

FASCTA

ANTONIO

13

XlOC00000000000-12092019-123617-20119

GROSSO

LORENZO

14

XlOC00000000000-12092019-101841-53052

GROSSO

GIUSEPPE

15

XlOC00000000000-03102019-172644-13185

IACARLlSO

MARIA

16

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-112049-30399 IACARLlSO

17

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-110020-55383

AL~O

IANNELLI

MICH:UNA

XXXXXXXXXXXXXXX·
12092019-131233-45427

LACCONE

SOTTUJIGI CERULLI

CAIROLI

43

MS

41850

1223

CESARE
BAIBSTI

18

RL

13000

1073

CARLOALBcRlO

18

MS

24300

383

7

RL

20000

279

MS

60600

345

MADONNA
DELLE
r.R~7TF

ALESSANDRO 34 36
......-ff

MARGHERITA
RAFFAELLA RGlNA

IAMELE

20

735

MARIO

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-122432·77462DEMARCO

XlOC00000000000-12092019-105422-67948

punteggio

25300

XlOC00000000000-12092019-132438-55093

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-123418-20063 IOS~

contributo
conced!blle€

RL

7

18

Intervento

52-54

8

19

civ.

son LUIGICERUW

,.,mrnn

o: !ORIO

v!a/pi,ma

148iSR

VITTORIOEMANUELE 45
REGINAMARGHERITA 74-76

MS

162300

138

MS

62700

148
302

MS

32400

SOTTLUIGI CERLLU

3!

MS

24000

775

GIOVANNI

GARIBALDI

20

RL

15500

600

RAFFAaE
on ,.,ro<:rn

21

XXXXXXXXXJ()()(-12092019-131038-62772

LACCONE

MICHELE

TORRICELLI

22

XlOC00000000000-12092019-101423-45892

LUPO

ANTONIETTA

LARGOSAN

23

XlOC00000000000-12092019-120908-41015

24

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-111740-29932 MARZANO

25

MADDALENA MARIALUCTA

eo,.,recrn

CAIROLI

8

RL

22300

375

3

RL

20000

233

189

MS

30000

186

LUCIO

CARLO
ROSSI

50

MS

90000

155

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-12070+38074 MrnNELlA

MICHEUNA

CAIROU

133

MS

41400

393

DEI MILLE

16A

MS

30000

651

17

RL

16800

388

26

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-102942-11811~ONTAGANO

VINCENZO

27

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-102440-40785 PA'.JAGGIO

!:!COLA

28

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-122952-32759 PERRELLA

MICHELE

REGINAMARGHERITA 120

MS

30000

698

29

XlOC00000000000-12092019-132845-61867

PERRELLA

ANNA

REGINAMARGHERITA 62

MS

27300

460

30

XlOC00000000000-12092019-112254-94700

PERRELLA

MICHELE

DELL'INDIPENDENZA 7

MS

30000

109

31

XXXXXXXXXJ()()(-12092019-112501•39086

PERRELLA

MICHELE

SNC

MS

52200

62

32

XlOC00000000000-12092019-130330-83368

PETECCHIA

ANTONIO

16

MS

34500

485

33

XXXXXXXXXJ()()(-12092019-102715-23882

REALE

ANTONIO

SNC

MS

41850

67

34

'IXXXXXIXl'JIXIYXX-12092019-105738-27854

ROMANO

XXXXXXXXXXXXXXXX-!
2092019-132642-72079

ROMMIO

Prrno

SOTTCJTB'lENTE
LUIGI

"'"'"'··~

PISCTARELLI
RUGGIERO
BORGHI
STRADAPROVINCTALE
<Dt

CAJROU

137

RL

19500

429

RL

20300

321

MS

26700

314

MS

86100

194

~ ~

35

R~.FF1\ElE REGINAMARGHERITA 83

36

XXXXXXXXXXXXXXX-12092019-111003-48009 SMffORO

MICHELE

37

XXXXXXXXXXXXXXXX-12092019-123216-722945ArHORO

MARIO

VITTORIO
EMANUELE 17
CAJROU

26

(Jota: 11punteggio è stato r:akolato utilizza11ro11saf:v,are" OCDPC 532/2018-Vers 1.1"' predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile

legenda interventi
MS= Miglioramento sismico
DR= Demolizione e Ricostruzione
RL= Rafforzamento locale

,<su·
Al I FCAHl 'B"

78155

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
Chieuti
codice richiesta

n

1

richiedente

XXXXXXXXJ000000-10092019-145529-32899

ubicazione

I
GALLUCCT
I DOMENICO
cognome

nome

1Jl.ts,iaua

ALDO
MORO

I
I

contributo
C:•J,

8

:11tervento concedib1!eC
MS

30000

Nota:li pur,teggioè state calcolatoutiliuandodsoftv1Jre" OCDPC344/2016 Vers 1.1" i:•edlspDStodalDipartimentodella ProtezloneCMle

legenda interventi
JMS=Mi lroramentosismico
I DR=Demolizione e Ricostruzione

IRL=RaffonamentoLocale

ALLEGATO"8'

DUnlU:210

489

78156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
Foggia
richiedente

codice richieùa

n

COfPIOffle

1

l00000000000000-16092019-232551-1!1840

2

l00000000000000-16092019-232901Hì4320

APRUZZESE
RITIJ(ll

.....

RAFFAELE
GABRIEUA

ubfcaiione
contributo
cOl11:erllbl!el

via/piazza

clv.

Intervento

DELMAREKM3,5

SNC

RL

12700

254

25

MS

489000

402

ARPAIA

punteggio

Nota:d punteglo à stato calcolatoutdiuandoil&oftwa,e• OCDPC532/2018-Vers1,1"predispostodal DipartimentodellaProte:doneCivile

legendaInterventi
MS- Mlldloramentasismica
DR- Dema1121'ane
e Rlcostru2:lane
RL• Rafforzamento
Locale

I
I
I

_...._.,____=,
All.EGATO"B"

-.........:;:
·--=--~
...
---

78157

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
Ischitella
corlicerichiert.i

richiedente

n

1

XXXXXXXX:000000-09092019-124041-59080

ubicazione

I
I
PETRONZI I GRAZIANA CONTRADA
FARA l SNC
c::igrome

nome

via/..;...- ..

civ.

ir.tervento

contributo
concèdibile€

punteo,ro

DR

12000

441

Nota:ilp:.mteggioi: state calcolatoutllluando 11soflwm "OCDPC5!2/2018 Ve:s !..1" predispostadal Dipartimento della ProteztoneClvi!e

legenda interventi
MS::Miglioramentosismicn
DR=Demolfzionee Rkostruzione
RL"' Raffonamento Locale

I
I
I
I

ALLEGATO "El"

78158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
Lesina
codicerii;;hiesta

ubica:zione

richiedente

contributo

n

cognome

l

~102019-210200-27802

AMORUSO

2

~13092019-181342-67484

3
4

nome

MARCO

\/1a/ciaua

civ.

intervento

c;cncò?d1bi!e€

punteml!lo

PiNCTPE
DI PIEMONTE 39

RL

21400

220

ALGELU

NAZARIO PINETADI LEVANTE 48

RL

20800

1280

XXXl00000000000-04102019-210741-22556

AUGELU

EUGENIA

XXXl00000000000-13092019-183706-76017

BASILE

PRIMIANO

5

XXXl00000000000-13092019-183228-57686

6

XXXXXXXXl000000-13092019-183441-44425 GIOVAl,DITTI

7

XXXl00000000000-13092019-183008-84737

8

XXXl00000000000-04102019-210429-49163

9

10

PRINCIPEDI

95

RL

76600

393

VIAOBERDAN

6

RL

47700

118

PIAVE

21

RL

26900

210

DIPIEMENlE 111
ANTONIA ,PRINCTPE

RL

17300

163
1141

GIOVANDITTI RAFFAELE

MARROFFINO FILOMENA i

PTFMONTF

CARDUCCI

ANIUNIETTA

PRINCIPcDI

XXXXXXXXXXXXXXX-13092019-182721·39894
lRICARICO

VINCENZO

CORSO!TAi!A

XXXXXXXlOOOOOOC-13092019·
182408-29963

FILOMENA

PILOLU

VOTO

PTFMnNTF

DIFESA

34

RL

10500

78

RL

11400

247

86

RL

8750

2282

7

RL

14900

1340

Nota:Ilpur,tegg :i è stato caloolatoutlllzzanc'oIlsof';war.i'OCDPC532/2(118-Vers 1.1" predlspostcidalDlpartlm~ntodeltc1Pratezlane dvfte

legenda
Interventi
MS= Mlg!loramento sismico

I

DR= Demclrzlone ~ Rlrn~tm2lnnC'

I
I

RL=Raffor1amento Locale

ALLEGATO
"EY'

78159

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
Lucera
codicerichiesta

rit:hledente

"""'ome

n

1

l00000000000()(-13092019-191951-21985

2

)00000000000()()001-13092019-192543·10731 D'ANTINO

CENTORE

ubicazione

ciii.
ANNAMARIA CORSOGARIBALDI 62
nome

11ia/alaua

··-··--·

GIOVANNI
,,.,,,.enne

GIORDANO

5-9

intervanto

contributo
concedlbUa€

RL

60000

251

RL

21400

422

DUrdeR'mlo

3

l00000000000()(-13092019-190612-89419

DIGIOVINE

TEODORO

C.DAQUATRARO SNC

RL

40000

376

4

)()()()()()()()-13092019-190413-43620

DI GIOVINE

TEODORO

C.DAQUATRARO SNC

DR.

30800

244

5

)()()()()()()()-13092019-19082+55829

DIGIOVINE

MASSIMO
M&I••=~

C.DAQUATRARO SNC

DR.

40000

188

6

)()()()()()()()•13092019-191042·59585

FERRANTE

GIUSEPPE

FRATTAROLO

'J7

RL

76700

294

7

l()()()()()()()l3092019-191712-70158

FERRANTE

PASQUALE

D'ANNUNZIO

8-10

RL

40000

56

B

l()()()()()()()1J092019-1912JB-90824

FORTE

SNC

RL

8800

384

9

)()()()()()()()-13092019-192345-33250

RICOtlZZI

VINCENZO

MONTB.LO

19

MS

22800

445

10

l()()()()()()()1J092019-191437-37202

SB.VAGGIO

RAFFAELE

NAPOLEONE

SNC

MS

27300

96

11

l()()()()()()()13092019-192157-17883

ZOPPICANTE

'Sl

MS

45000

1170

ANGIOLA
nnn••

MARIO

CONTRADA
CRIJSlE

23-25-

-·~-~
...

ALDOMORO

Nota: Upunteuro• stato cakolato utliz:zando
Il software"OCDPCS!VlOia
~ Yers1.1• predispostodal Dipartimentodella Protu/ona Clvfla

I
MS=M

legenda
lntervend
mentoslsmlco

ICR=Demallzlane
e Ricostruzione

I
I
I

IRl.aRafforzamento
Locale

ALLEGATO"B"

78160

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
Motta Montecorvino
ccdi:çnchiesta

ri:hiedente

ub(r:azione
contributc

n

cognome

nome

via/piazza

civ.

Intervento

concedibile€

punteggio

l

XXXXXXXXXXXXXXX-09092019-162253-76370 D'ANDREA

ROSALBA

MILLE

ll

RL

19300

415

2

XXXXXXXXXXXXXXX-09092019-164812-14858 PICCIRIW

MAmo

ROMA

21

RL

20000

227

Nota: il punteggioè-stato calcolatoutilizzandoil software" OCDPC532/2018-Vers 1.lu predisposto dal Dipartimentodella Protezione Civile

legenda interventi
IDR= Demc:izicne e R'cc~~rJ2ion2

I
I

IRL=Rafforiamer;tclocale

I

IMS=Miglioramentosismico

ALLEGt,TO'lr'

78161

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
Orsaradi Puglia
codice riehlèSta
h

rithlédente

.

ubicaZlone
contributo

cognome

1

l00000000000000·17092019-134S05-97047

ANZMNO

2

l00000000000000--07102019-224726-30197

DEPAI.MA

3

l00000000000000-114102019-211644-18189

FRISOLI

nome

ANlONIO

vfa/pla,za

STRADA
TORRE
t:1'=,."•

ANTONIETTA L0C.SPlJNTONI
PAOl.0

MENTANA
LARGO
FRATEili

civ.

Intervento concedlb!!e€ aunte11elo

4

MS

19050

469

SNC

D.R

26000

294

SNC·

MS

19050

893
567

4

l00000000000000-114102019-212016-78886

FRISOII

ANlONIO

6

MS

7500

5

l00000000000000-114102019-211409-51443

INTENZO

VINCENZO

BOITO

SNC

MS

16050

265

6

l00000000000000-17092019-13421+66501

RAUSEO

ROCCO

CADORNA

18

MS

28650

416

7

l00000000000000-17092019-134921-99285

•TERL1ZZI

VINCENZO

SPUNTONI

3

DR

20000

149

8

XXXl00000000000102019-212304-11524

VARRASO

MARINA

E. BERLINGUER

18

RL

15500

165

DAMnTCDA

Nota:Hpunteulo 6 stato .:almiltouttluando nsGftware• OCDPC532/2018-Ven 1.1• predispostadal DipartimentodellaProtezioneCMle

legenda Interventi
MS,.Mtalloramento
sismico
DR=Demolllionee Rlcastruiione
RL=Raffcn:■mehto Locale

I
I
I

ALLEGATO'"B"

78162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI

Panni
md!Cérfc:hlesta

richiedente
cognome

n

1

l00000000000000-09092019-l24959-l6945

2

l00000000000000-09092019-125542·29663

CROCE
ROlONDO

nome

......

GRAZIA

LOREDANA

·-·

conù1buto

MANAAA

""·
14

MANARA

16

via/PiHD

intervento

conc•diblt.€

MS

12750

669

RL

11000

1937

Nota:Ilpuntegio è stato calcolato11tlllnando
ilsoftware• OCOPC532/2018-Vers1.1"predl5postodal DipartimentodellaProtezkmeClvUe

I

legenda Interventi

IMS=Miglioramento
slsmlm
IDR=Demallzlonee Rleostruzlane

IRL•RaffornmentoLocale

I
I
I
I

ALLEGAIDNEI"'

tll,lnteHJO

78163

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
Pietramontecorvino
rk:hlédente

Mdkerichiesta

·~-orne

n

1

Xl0000000000000-16092019-190734-43136

2

Xl000000000()()-16092019-192123-45000

3

Xl0000000000000-16092019-192658-73160

ANDRILll

ubicazioni!
nome

PAlRIZIA

BEVILACQUA MlOla.E
COWCCI

civ.

intervento

contributo
concedibile€

?llnteiui:lo

DEGASPERI

2

RL

40000

669

TARANTO

41

RL

40000

255

RL

20000

637

vta/niazza

CARMELAVITTORIO
EMANUB.E29-33

4

l0000000000000016092019-190939-62586

CONSOLfTTI PASQUALE

5

Xl000000000()()-05102019-105045-85330

IXINSOLfTTI TERESA

6

l00000000000000-16092019-191926-60561

DEMIUTEIS

EIDA

7

lOOOOOOOOOOOOOO
16092019-193'101-58121

FOIITE

ANNA
ANTONEUA

8

l00000000000000-16092019-191535-51674

GIALLB.LA

ANTONIO

VJAROMA

9

l00000000000000-16092019-193159-31627

GUIDI

ELENA

CON2A

10

Xl000000000()()-16092019-193647-12964

11

l00000000000000-16092019-191739-68066

IADAROLA MlOIB.E
LONGO

ANNARITA

22A

RL

40000

509

49

RL

40000

127

FOGGIA

11

RL

40000

255

CAROUCa

46

RL

20500

1305

146

RL

20000

340

61

MS

21000

364

44

RL

12800

298

4

RL

21600

236

ANNUNZIATA
IMBRUNO

CORSO
VITTORIO SNC
CMANIIC,
C

RL

24000

619

SANPIETllO

26

RL

36200

211

TARANTO

s

RL

40000

191

MARIA

DELMIOiELE

33

RL

59200

344

VARI

ROMA

154

RL

20000

212

SANPIETllO

'IO

RL

20000

255

10

MS

11250

679

12

l00000000000000·16092019-192916-!0506

13

l00000000000000-16092019-19134467577

MUCCIACCIARO
MIOlELE

14

l00000000000000-16092019-192309-79209

15

-l00000000000000-05102019-104748-22992.

PAPA

16

l00000000000000-05102019-105335-72945

SAUCHEW

17

Xl000000000()()-16092019-191139-681S7

TEDESCO

18

l00000000000000-16092019-192459-99497

VANNELLA GIOVANNI

PAWMBO

LECCE
WCERA

ASSUNTA

PANTALENA MATTEO

GIOVANNI

CARDUca

Nota:I puntaa:lo è stato calcolatoutllirando Ilsoftware~OCDPC592/2018· V.rs u• predispostodal DipartimentodellaProtmone ClvUe

I

legendainterventi

IMS:-Mll!lioramentoslsmlco

DR=Demollr.lona
e Ricostruzione
IRL..,
Rafforzamento
Locale

I
I
I
I

ALLEGATO•e"

78164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI

RocchettaSant'Antonio

l

ubicazione

rfehiedMte

codice richiesta

n

l000000000()()(-09092019·131910-87802

coatoome

I

BONN!'

I~~~

nome

vfa/nfaua

SANTA
MARIA

I
I

ccrrtrlbuta
clv.

lntervento

cancedlblle€

36

RL

9800

Nota:I punteggioli statocaloolatoutlllzzandoI software.. OCDPC532/2018• Vers1.1•predlspostodalDipartimentodal!i PfotazlonaCMla

I

legendainterventi

I

IMS=Mfdoramentosismico

I

IDR=Demolizionee Ricostruzione
IRL=RaffanamentoLocale

I

ALl.EGATO'"Bn

Rocchetta

riunteearo
729

78165

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
RodiGarganico
richiedente

codicerithlesta
n

1

COl!IIDffle

l000000000000003102019,004251-89420

D'ANall

I ......
I
CARMINE

ubla:i:lone

via/plana

C.DAVALLE

I
I

clv.

lntervfflta

amll11Nto
concediblle€

i:iunteula

SNC

MS

fi49SO

326

Nata:ì1puntegio è stato calcolatoutilluando ilsoftware" OCDPCS32/2D18-Vers1.1" predispostodal Dipartimentodella PJ'OfflloneCMle

legendaInterventi
MS~Mlglloramentoslsmlto
DR=Demollzlone
e Ricostruzione

IRtaRaffarzamenta
Locale

I
I
I
I

ALLEGATO
"B"

78166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DI
San Marco la Catola
codicerichies&a

ubicatione

richiedente

n

cognome

no~e

vialPlaua

intervento

contrlbuto
ccntedlbUe€

39

RL

17000

Ci ✓•

CORSO
VITTORIO

11unteu:io

1

XXXXXXl000000()-09092019-102701-64515

BRUNNO

ANTONIO

2

XXXXXXl00000000-09092019-101106-667
53

CTLFONE

ROSAMARIA

PRINCIPEDI NAPOLI

15

MS

30000

517

3

XXXXXXl00000000-09092019-101330-44754

CONTE

EMANUElA

CORSOVITTORIO

68-70

RL

19300

1340

4

XXXXXXl00000000-09092019-093819-17521 DAGRANA!OlA

CAIROLI

196

MS

27150

222

5

XXXXXXl00000000-09092019-093150·25406

D'ANTINO

LUIGIGIUSEPPE

CAIROLI

68-70

RL

20000

431

6

XXXXXXl00000000-09092019-09575+80520

DE MARTINIS

MARIA',
GELA

CAIROU

19-21

MS

30000

144

7

XXXl00000000000-09092019-094131--57195

DI CRISOO

GIUSEPPE

CONTRADA
AIADI

1

MS

43133

300

8

XXXl00000000000-09092019-101816-97118

DI PASQUA

LUCIA

TENETEBREDICE

9-13

RL

20000

216

9

XXXl00000000000-09092019-100755·11884

FASCIA

oor,ATO

CDRSDUMBERTO

126T?R

MS

11400

299
562

TERESA
Al MIMMA

r.Tnl/OWJT

CMA""~

CMAM"~

C

C

.....

1014

10

XXXl00000000000-09092019-102226-46]15

CAIROLI

6H6

RL

6900

11

XXXl00000000000-09092019-100544-91216

IERONIMO

GIOVANNI

CAIROLI

126

MS

30000

287

12

XXXl00000000000-09092019-102n7- 366S8

LEMBO

MARIALUCTA

CAIROLI

184

RL

14500

1041
431

IANNANTcONO ANNAR."TA

13

XXXl00000000000-09092019-092019-25725

MAIORINO

GIUSEPPE

CORSOUMBERTO

75

RL

20000

14

XXXl00000000000-09092019-100339-71766

MARUCCI

GIOVANNI

CORSOUMDERTO

99

MS

30000

201

15

XXXl00000000000-09092019-102014-57033

MASCIA

MARIA
TERESA

CAIROLI

MS

22950

845

16

XXXl00000000000-09C!l2D19-092921-32338

MATOZZA

MARIAPIA

CORSO
UMBB!.TO 113

RL

20000

647

17

XXXl00000000000-09092019-101541-85547

PIACQUADIO

LUIGI

CORSO
GARIBALDI39-41

RL

21000

821

PICCIUTO

ANTONIO

CORSO
UMBERTO 2C~

1096

18

XXXl00000000000-02102019-195248•70525

19

XXXl00000000000-09092019-094105-3949]

20

XXXl00000000000-09092019-095518-78965

P!ETR01IILLA ANTONIETTA
RICCI

ANNA

CAIROLI
CORSOUMBERTO
I

168170

RL

11800

31-33

MS

45000

287

133

MS

30000

575

21

XXXl00000000000-0909?.019-094900-242,3

RICCI

DONATO

GUGLIELMO
MARCONI 38-40

MS

30750

505

22

XXXl00000000000-09092019-102454-49862

RICCI

CARMINE

PONTEDELCONFINE 2-16

MS

90000

287

23

XXXl00000000000-09092019-095120-96209

SANTONE

MARIANN!NA

MS

11280

764

AIROU

105107

Nota: il punteggio è stato calcolato utilizzando il software• OCOPC532/2018 -Vers 1.1• predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile

legenda interventi
IMS=Miglicramentosismico
IDR=Je:nol1zic~:ie R'cos:rJzions1
IR~"'Ratfor.amerto Loi;ale

I
I
I

ALLEGATU"B"

San Ma

'----~_:_-:

-~

78167
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DI
SanPaolodi Clvltate
codicerichiesta

richiedente
cognome

n

ubJeaJione

...,,..,,.

nomo

1

l00000000000000-&1102019-205307-85375

Al.BORINO

GIUSPPE
PIO

2

l0000000000000016092019-18J300-6!1428

ALTIERI

NICOLA

ALTIERI

TELEVIOPAOLO

UMBERTO!

ANGEIA

MAZZINI

3

l00000000000000·16092019-18J52N2492

4

l00000000000000-16092019-181251-87886

ALTIERI

5

l00000000000000•16092019-18171B-50964

CALDAREUA

6

l00000000000000-&1102019-204840-61309 DIVITANTONIO

7

l00000000000000-16092019-181953-44671

IANNACCONE RAFFAELA

8

l00000000000000-&1102019-204531-27533

LEcasoTTl

IDA

NICDLA

ANNAMARIA

9

l00000000000000-16092019-183748-86846

10

l00000000000000-16092019-184536-30312

11

lOOooooOOOOo000-16092019-183101-14889MONTEMITRO ROBERTA

12

l00000000000000·16092019-182257-86nO

NIRO

MICHELE

13

l0000000000000016092019-182556-47848

NIRO

MICHaE

14

l00000000000000-16092019-18430-M5336

llUZZI

LOPRETE

ROSELIA

l00000000000000·16092019-181456-98212

PENSA

16

l0000000000000016092019-1~825-80760

ROSITO

ROBERTO
MICHaE

•~.,,n

inteM!nto

coneedibiléC

110000

RL

29500

589

l7

RL

40000

559

legendainterventi

IMS=Mlgloramento sismico
IDR,:,
Demaliz1DS1e
e Ricostruzione

I
I
I

Utl=RafforzamentoLocale

ALLEGA.10
"S-

677

12

RL

20000

224

52

RL

7000

4471

SILVIOPELllaJ

12

RL

10000

894

XXSETTEMBRE

19

RL

30000

348

36

RL"

20000

224

ZUPPITTA
CARLO
LA
PO•TA

GARIBALDI

28

MS

30000

447

MAZZINI

47

RL

30000

1822

..

46

D'ANNUNZIO

SNC

VERDI
TEWNI

DANTI:AUGllERI

.RL

24000

83

STRADA
PROVINCIALESNC

RL

48700

714

CON11WlA
FAUGNO SNC

MS

84600

411

RL

20000

1118

26

DR

25600

194

60

RL

20000

869

NDbl:ilpunteglo è stata calcolatoutlirundo i1software• OCOPC532/2018-Yers1.1• predispostodal Dipartimentodella ProteztoneCMle

I

0Unteuro

RL

35

VITTORIO
EMAN.JaE 48-54

MARIAWICIA CDRSOUMBERTO
I

MA
PALLANTE FILOMENA

15

ALDOMORO

contributo
dv.

78168
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DI

SanSevero
codice richiesta

l

Xl0000000000000-02102019-201534-14526

2

l00000000000000-09092019·111630-60225

TONDI

58

MS

31050

956

FELICE

DIVITTORIO

35-37

DR

27400

325

CIAVARELIA QAUDIA

G,CAPPONI

17

MS

20550

168

VOl.lURNO

13

RL

20000

495

16

RL

20000

519

13

RL

2900

3070

AMOROSO
Bla:ARI

Xl0000000000000-o9092019-110919-79789

4

l00000000000000-02102019·201213-62481

FALCONE

5

Xl0000000000000-o9092019-105757-85393

MINETTI

6

Xl0000000000000-o2102019-200112-10762

ROMANO

Nota: ilpuntqglo è stato

IMSa Mlil!oramentoslsmto

IDRaDemohz!Mee Ricostruzione
IRl.aRafforzamento
Locale

"'IJn,e,.,.lo

civ.

3

legenda
Interventi

ccmttibuto
o:ineedibile€

v1a1-·-

001?nome

n

I

ubicazione

richi~f!ntè

nome

MARIALIJISA

EMILIA

ALESSANDRO NICOlATONDI
CARMINE
CIRO

FORMILE

Intervento

calcalato utllfzzandoIlsoftware"OCDPCS32/201B• Vers1.1" predispostodal Dipartimentod,lla ProtezioneCM!e

I
I
I
I

ALLEGATO
•s•

San

78169
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DI

Sant'Agatadi Puglia
n

l

cognome

l00000000000000-13092019-14400

ubfcazlone

richiedente

codice richiesta

0·9 l 711

I

SCJUMINE I

nome

MICHELA

via/piazza

I

civ.

SNC
VOLPTEI
C.DAPERTOSA

lnteNento

RL

contributo
concedibile€

20000

Nota:Il punteggio è stato calcelato ut1 uandoIlsoftware"OCDPC532/2018• Vers 1.1" pred1si:ostcdal Dipartimf!ntodelle Pmtetione CNil,:,

legendainterventi
IMS=Ml•lloramentosismico
• Ricostruzione
Demolizi0n1
IDR=>
Locale
IRL=Rafforzamento

"B"
ALLEGATO

punteR:R:io

175

78170
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COMUNEDI
Serracapriola
ccdlcerichiest.a

richiedente

n

cognome

IIAUCE

l00000000000000-06092019-143026·26564

l

ubicazione

via/ iana

narne

AMALIA

BIOBERTI

..~·-

2

l00000000000000-07092019-104147·56901

BASIUCA

SANTA
MARIA
DEL
ALESSANDRO

3

lOOOOOOOOOOOOOO~D2019-202558·24043CAI.WRO

FEROINANOOTIZIANO
VECEWO

4

l00000000000000-09092019-075529-16566

5

l00000000000000-09092019-075256-95206

6

l00000000000000-07092019-102712-16954

7

l00000000000000-07092019-102138-69373

CRlSTIAIIO

B

l00000000000000-07092019-102416-53492

D'AW'

dv.

intervento

CXlntrffluto
concedibile€

l2

RL

10600

456

12500

1043

37

RL

20-22

RL

16400

206

RL

20000

483

GIOVANNI

DEIFRENTANI

16

COLONNA

MARCO

MONTEOLMO

36

RL

10300

469

IDSTANZO

ANGELA

5

RL

34234

,762

COLONNA

CESARE

ANTONELLA

. VERDI

3-5

RL

16200

536

RIMINI

34

RL

15503

623

VICOLO
CAMERELLE 2

RL

21949

440

l2

RL

24415

198

PASQUALE CORSOGGARIBALOI 29

RI.

7354S

394

FEDERICO

RL

60000

322

MS

30000

579

RI.

20000

241

11500

1679

ELENA

9

l00000000000000-07092019-103252-85002

D'AMICIS

FlllPPO

10

l00000000000000-07092019-102934-20456

D'ONOFRIO

MARIA

11

l00000000000000~092019-142756-75209

FRANOOSA

12

l00000000000000-07092019-103857-37262

13

l00000000000000-06092019-143902-32955

14

l00000000000000-07092019·103620-46780

15

EMANUELE 4
l00000000000000-07092019-104709:45889 MAGNOCAVALLOCLORINDA VITTORIO
1T

RI.

GATTA

MARIA
GIANNUBILO
l~nn•"""

GUIDONE

CROSOGARIBALDI S-7
LARGO
DELMERCATO 2

A77ADn

16

XXXl0DOOOOOD0006092019-143346-23221 MASOA

XXXXXl000000000-06092019-142104-37934 PALIAMOLLA FERNANDO

18

XXXXXl000000000-07092019-1~9362

PONlRELll

XXSlrnEMBRE

MIOiELE

17

ANTONIETTA

LEONARDO

FORNAOARI

13-15

NINOBIXIO

62

RL

24865

175

Al.OOMORO

5

RL

110000

277

PIAVE

3-9

RL

203400

214

Nata:11punteggiaè ttato calcolatautllmndo Ilsoftware• OCDPC532/2018- Versu • pN!dlspastodal Dipartimentodella ProtezionectYile

I

le~da

interventi

IMS=Ml&llonm1ntosismico
IDR=Demolittcme
e Rlcomu1ione
RL=RafforamantoLecale

r1untenlo

I
I
I

ALLEGATOnB"'

78171
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COMUNEDI
Torremaggiore
ubicazione

richiedente

codkerichiesta

cognomi?

n

via/piazza

nome

F. DESANCTIS

1

Xl0000000000000-09092019-C81509-91871

ANGELDRO

GIUSEPPE

2

l00000000000000-09092019-081802-20960

ANGELORO

ANTONIO

3

Xl0000000000000·10102019·142830-40215

DEPASQUAlf

AUlERTO

4

l00000000000000-09092019-082711-664()3

IAlBSA

5

l00000000000000-09092019-083001-77513

IAVACT:A

UJCIA

NICOLA PLAN!

6

·86575
XXXXXXXXXXXXXXX-09092019-081221

UPARTITI

MARIA

SACCOE VANZETT1

7

XXXXXXXXXXXXXXX-09092019-082348-64231
SOLDANO

ANGELA

1~

V NICOCODACCHIO 11-13

BALDASSARRE

cn.,,,.,.,

civ.

12-14-

Intervento

çontributo
concedibile€

legenda interventi
I

I ~R= Demolizione•Ricostruzione
Locala
I ~l;:;;Rafforzamento

ALLEGATO"8"

1400

20000

MS

39150

252

MS

25500

697

933

MAZZJNI

14

MARSP,LA

115

RL

1S000

82

MS

30000

233

150

MS

15000

933

81-83

RL

14000

494

TOGUAffi

NotJ; il iiunteggio è stato calcolatoutHizz,mdoìl :.oflware "OCDPC532/2018-Vers 1.1" predisposto dal Dipartimentotlel!4Protezione Civile

IMS= Miglioramento sismico

DUnteJ!:R:IO

RL

78172
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COMUNEDI
Volturara Appula
ubicazione

richiedente

codicerfchiesta

cognome

o

1

Xl0000000000000-091192019-134634-16289

FIORIIJJ

2

Xl0000000000000-02102019-205116·37434

MARTINO

nome

via/oiazza

civ.

LARGOTEGLJA

DONATO C.DASERRAMARNO

3

l00000000000000-09119 20l 9-134100·54794

MONACO

4

l00000000000000-09092019-135031·14531

SERRA
CONTRADA
ZILIANTE SALVATORE
M.,o lN/"l

contributo
concedibile€

ounteg-1!:io

1223

MS

11760

SNC

RL

15283

261

5

MS

30000

319

SNC

MS

15000

186

MONTAUSO SNC
FRANCESCOCONTRADA

GIOVANI![

Intervento

Nata:ll pur,tegg!o è stato c3lco1atoutilizzandollsoflware" OCOPC532/2018- Versl.1' predìspos':.odal Dipartimantodelli ProtezioneCivile

legenda interventi
MS- MiRlioramento .sismico

I

DR-Demolìzlonee Ricostruzione
RL=R11fforumerituloc<1le

I

"B"
ALLEGATO

------

----

------

78173
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DI
COMUNE
Laterza
cognome

"
1

XXl000000000000-05102019·103728·94182

2

21· 26211
XXl000000000000-05102019-1043

ubJcazione

richiedente

codicerichfesta

LARATO

nome

MARIA

LASSANDRO MICHELE

vfa/piam1

dv,

inteivento

contributo
concedibile€

43

RL

25100

141

PAOLOVI

25

RL

30000

353

532/2018 Vm 1.1" pred:oposto dal J:partimentodeUa ProtezlaneCivle
Nota:dpuntcgg10b stato cal:olato u~ilizzandodsoftware•ocoPC

legendaInterventi
sismico
MS=MJgligramanto
e Rlcastnalone
DR=Demollzlone
RL~RafforzamentoLocale

I

"0"
ALLEGATO

ounte22io

CONCERIE

78174
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PUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITA',
QUAUTA'URBANA,
OPERE
PUBBLICHE
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONE
DIFESA
DELSUOLOERISCHIO
SISMICO
SERVIZIO
SISMICO

ALLEGATO"C"
ELENCO
DOMANDEINAMMISIBILI
(in ordine alfabeticoper comunee richiedenti)

ALLEGATO"C"

ubicazione

PATRIA

ROSANIA

DI NUNNO

ROSSI

DI MARIA

BOVINO

BOVINO

CANOSA
DI PUGLIA

CANOSA
DI PUGLIA

CASALNUOVO
MONTEROTARO

11

12

13

14

15

so u~

m

'-::O::-

~

;;lJ

-

FORTUNATO

MA2ZINI

ROERTOTERZO

NICASTRO

BOVINO

10

DR

-

LOC.MONTEFEDB..E

DONATA

LUCIANO

BOVINO

9

MS

-

CONTRADA
LAGNANO

DOMENICO

SAVINO

ASCOUSATRIANO

B

DR

44

GIUUOCESARE

NICOLA

SGARRA

ANDRIA

7

SNC

POMPEIANGOLO
VIA
SANGIROLAMO

FILOMENA

DESANTIS

ALTAMURA

6

TRENTOE TRIESTE
G. ROMAGNOSI

FEDELE
ANTONIO

ANTONIA

AGOSTINO

ANTONIO
GIOVANNI
CORSICA

DIAZ

FILOMENA
SABINA
FONTE
CORSOSANSABINO

FONTANA

ARIANNA
PIA

SEBASTIANO

4

30

6

1

RL

MS

RL

RL

MS

MS

16-18
32

RL

16 bis

DR

RL

2

CONTRADA
FOSSOAL
COCCIO

LEONARDO

TROIANO

ALBERONA

5

-

-

ANNA

FERRARA

ALBERONA

4

MS

-

METARILAVINARI

SCHIAVONE

ACCADIA

3

MS

MEfARILAVINARI

SCHIAVONE

ACCADIA

2

SEBASTIANO

MURGANTE

ACCADIA

-

inter

RL

civ.

13

BORGO

via/piazza

1

,, ----C,r;,:---.CASALNUOVO
~o~MÒ'N:rEROTARO

t

nome

PASQUALE

richiedente

cognome

DICHIARAZIONE
~UNTO1}TAB1: n. occupanti -ABITATIVO
- NONINDICATO;

EDIFICIOREALIZZATO
DOPOIL 1984 - CONTRIBUTO
NONCONCEDIBILE
(NOTA11 DELMODULO
RICHIESTA)

MANCA
MODULO
All.EGATOIV "AIUTIDI STATO"PUNTO19) MODULO
RICHIESTA;

MANCA
MODULO
ALLEGATO
IV "AIUTIDI STATO"PUNTO19} MODULO
RICHIESTA;

DICHIARAZIONE
PUNTO1}TAB1: num. Occupanti uguale a "O"- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

PUNTO2} DICHIARAZIONE
- EPOCADI REALIZZAZIONE
e TIPOLOGIA
COSTRI.IT11VA
NONINDICATE;

(punto 3) MINOREdel TOTALESUPERFICILORDE(tab. 1)
NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE
LORDACOMPLESSIVA

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: n. occupanti - PRODUTTIVO
- NONINDICATO;

DICHIARAZIONE
PUNTO1}TAB1: n. occupanti - PRODUTT1VO
- NONINDICATO;

DICHIARAZIONE
PUNTO1}TAB1: num. Occupanti uguale a "O"- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

NONAMMESSA
(come da dichlaraZioneRUPcomunale)

NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE
LORDACOMPLESSIVA
(punto 3) MINOREdel TOTALESUPERFICILORDE(tab. 1)

DOMANDA
INCOMPLETA
MANCA
UNFOGUODI DICHIARAZIONI
RISPETTOALMODEU.O
DI RICHIESTA

MANCA
MODULO
ALLEGATO
IV "AIUTIDI STATO"PUNTO19) MODULO
RICHIESTA;

MANCA
MODULO
All.EGATOIV "AIUTIDI STATO"PUNTO19) MODULO
RICHIESTA;

DOMANDA
INCOMPLETA
MANCA
UNFOGLIODI DICHIARAZIONI
RISPETTOALMODEU.O
DI RICHIESTA

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'
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\

\

...

~

PARENTE

BECCIA

CUTAIO

D'AOLIA

MASELU

MATERA

LOMBARDI

MATERA

MATERA

CASALNUOVO
MONTEROTARO

CASALVECCHIO
DI
PUGLIA

CASALVECCHIO
DI
PUGLIA

CASALVECCHIO
DI
PUGLIA

CASTELLNUOVO
DELLA
DAUNIA

CASTELLNUOVO
DELLA
DAUNIA

CASTELLUCCIO
DEI
SAURI

CASTELNU_OVO
DELLA
DAUNIA

CASTELNUOVO
DELLA
DAUNIA

18

19

20

21

22

23

24

25

26

108

18

2

-

-

· --"l-2'-'
.§a

•Dif,,~

,

LESINA

AUGELLI

PRIMIANO
PIAVE

39

SNC

PANTANO
IMPERATORE

MICHELE

DEVIETRO

LATER2A

31

SNC

MESCIANICOMARSALA

FEDERICA

DEVIETRO

LATERZA

30

6

LUDOVICO
ARIOSTO

DOMENICO

FORNITO

62

VALFORTORE
29 CELENZA

CAIROLI

ANNALISA

49-57

-

CONTRADA
BRECCJOLOSA
GEN.CARLOROSSI

-

36

-

CONTRADA
BRECCJOLOSA

DEI CAMPI

CONTRADA
BRECCJOLOSA

PIA2ZAPLEBISCITONIA
ROMA
14648

SANTAMARIADB.LE
GRAZIE

C.DAMACCHIA
DI LENZA

F.W BANDIERA

PIAVE

XXIVMAGGIO

clv.

CIOCCIA

NUNZIO

FRANCESCO

FRANCESCO

MICHELE

FRANCESCO

BIANCA
MARIA

GIUSEPPE

AGOSTINO

GIOVANNINA

MARIAFILOMENA

VANDAMARIA

ubicazione
vla/olazza

VALFORTORE
28 CELENZA

VALFORTORE CARUSILLO
27 CELENZA

PARENTE

CASALNUOVO
MONTEROTARO

richiedente
cognome
nome

17

COMUNI!

RL

MS

RL

RL

RL

MS

MS

MS

DR

MS

MS

RL

RL

RL

MS

MS

Inter

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupanti uguale a "O"- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupanti uguale a "O"• CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupanti uguale a ''O"- CONTRIBUTI
STABILE
E CONTINUATIVA;

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupanti uguale a "O"- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

MANCANO
AtaJNI DOOJMENTI
DI IDENTITA'DEI SOTTOSCRITTORI
DB.LASCRITTURA
PRIVATA

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: n. occupanti • ABITATIVO
- NONINDICATO;LASCRITTURA
PRIVATANON
E'
FIRMATA
DATUTTII PROPRIETARI

MANCA
MODULO
ALLEGATO
IV "Alllll DI STATO"PUNTO19) MODULO
RICHIESTA;

MANCA
MODULO
All.EGATOIV "Alllll DI STATO"PUNTO19) MODULO
RICHIESTA;

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupanti uguale a "O"- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

MANCA
MODULO
All.EGATOIV "Alllll DI STATO"PUNTO19) MODULO
RIOUESTA;

PUNTO1) DICHIARAZIONE
TAB1 NONCOMPLETA
(n. occupanti e superficie-ABITATIVO,
superficie-PRODUTTIVO
NONINDICATI);MANCA
MODULO
ALLEGATO
IV "AIUTIDI STATO"PUNTO19) MODULO
RICHIESTA;

PUNTO1) DI~HIARAZIONE
TAB1 NONCOMPLETA
(n. unità lmmobDlarl• NONINDICATO);

PUNTO1) DICHIARAZIONE
TAB1 NONCOMPLETA
(n. unità lmmoblllari• NONINDICATO);

PUNTO1) DICHIARAZIONE
TAB1 NONCOMPLETA
(n. unità lmmoblllarl- NONINDICATO);

PUNTO1) DICHIARAZIONE
TAB1 NONCOMPLETA
(n. unità lmmoblllarie n. occupanti - NONINDICATI);

PUNTO1) DICHIARAZIONE
TAB1 NONCOMPLETA
(n. unità Immobiliarie n. occupanti - NONINDICATI);

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ'
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PANUNZIO

PEGOLI

PETRACCA

SANTORO

MONTUORI

STRAZIDSO

MORRA

PALANDRA

D'ANDREA

DI TORO

LESINA

LESINA

J.!;S!NA

LESINA

LUCERA

LUCERA

MONTELEONE
DI
PUGLIA

MONTELEONE
DI
PUGLIA

MOTTA
MONTECORVINO

MOTTA
MONTECORVINO

35

~

37

38

-32-

40

_il._

42

43

44

ANNAGABRIELLA

TERLIZZI

L...C.=....L--.;-=0
..RSARA
DI PUGLIA

"O"'
crn

SALVATORE

COTOIA

I ORSARA
DI PUGLIA

47

'l>

e
Ò"

r::

(/)

,·0
""

ERSILIA

CERICOLA

I ORSARA
DI PUGLIA

LEOPOLDO
VITTORIO

ANTONIO
SALVATORE

PIETRO

VITANTONIO

FELICITA

PIANOPARADISO

NI\ZIONALE

LARGO
CAVOUR

CDACIMITERO

BORGONUO\'Q

GEN.SAVERIO
FOLLI!:RQ

SPAGNOLETTI
ZBJLI

~L'\I_IM_
ANNA

LACAVA

GALILEO
GAUL.e_

LAZIO

ANTONIA
ANNA
MARIA

MATTEO

G. Mm!NI

ISONZQ

ANNAMARIA

GABRÌELLA
ANGELICAT.

46

~

ubicazione
vla.l!'_lazza

ANTONIO
DANILO

CAMPANELLA

MAURIZIO

LESINA

45 I ORSARA
DI PUGLIA

nome

LOMBARDI ATTILIO
ARMANDO
I GABRIELE
D'ANffi!N_ZIO

richiedente
coinome
I

34

LESINA

COMUNE

31

_5_2

21

35

MOTM DI INAMMISSIBILITA'

PUNTO2) DICHIARAZIONE
- TIPOLOGIA
C05TRlffl1VA- NONINDICATA;

domande inammisibili

NONCONCEDIBILE
(NOTA11 DELMODULO
RICHIESTA)
EDIFICIOREALIZZATO
DOPOIL 1984 - CONTRIBIITO

DOMANDA
INCOMPLETA
MANCA
UNFOGLIODI DICHIARAZIONI
RISPETTO
ALMODELLO
DI RICHIESTA

DOMANDA
INCOMPLETA
MANCA
UNFOGLIODI DICHIARAZIONI
RISPETTO
AL MODELLO
DI RICHIESTA

NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE
LORDA
COMPLESSIVA
(punto 3) MINORE
del TOTALE
SUPERFICI
LORDE(tab. 1)

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: n. occupanti-ABITATIVO
- NONINDICATO

RICHIESTA);
DICHIARAZIONE
MANCA
DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE
DATAINIZIOLAVORI
( nota 20 MODULO
- NONINDICATO
PUNTO1) TAB1: n. occupanti -ABITATIVO

RICHIESTA)
MANCA
DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE
DATAINIZIOLAVORI
( nota 20 MODULO

RICHIESTA);MANCA
DOCUMENTO
IDENTITA
DEL
MANCA
ALLEGATO
"SCRITTURA
PRIVATA"
(nota 4 MODULO
RIOUEDENTE;

MANCA
ALLEGATO
"SCRITTURA
PRIVATA"
(nota 4 MODULO
RICHIESTA);MANCA
DOCUMENTO
IDENTITA
DEL
RICHIEDENTE;
DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: n. occupanti-ABITATIVO
- NONINDICATO

NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE
LORDACOMPLESSIVA
(punto 3) MINORE
del TOTALE
SUPERFICI
LORDE(tab. 1)

LORDACOMPLESSIVA
(punto 3) MINOREdel TOTALE
SUPERFICI
LORDE(tab, 1)
NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE

SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupantiuguale a "O"- CONTRIBIJTI
STABILE
E CONTINUATIVA;

RICHIEsrA)
MANCA
DOOJM13'1TAZIONE
ATTESTANTE
DATAINIZIOLAVORI
( nota 20 MODULO

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: n. occupanti-ABITATIVO
e superficie - NONINDICATI

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupantiugualè a "O"- CONTRIBIJTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

ALLEGATO"C''

MS

MS

RL

RL

~

MS

RL

BI-_

11
53

Q_R

RL

DR

RL

RL

RL

inter

6

21

28

4

56

49

civ.
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CALDARELLA

LOMBARI

DELVENTO

ARRANGA

SALICE

D'ADAMO

ANGELORO

ANTONUCCI

RUVODI PUGLIA

SANPAOLODI
CIVITATE

SANSEVERO

SANSEVERO

SANSEVERO

SANTAGATA
DI
PUGLIA

SERRACAPRIOLA

SERRACAPRIOLA

SERRACAPRIOLA

TORREMAGGIORE

TORREMAGGIORE

TORREMAGGIORE

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

;Q'""

~lJL

-um

TRANI

RUllGLIANI

POGGIOIMPERIALE

51

---!f'-~
~ -'6l~
'sa

SAITTO

POGGIOIMPERIALE

50

DI BARI

CISTONE.

FLORIO

FANELLI

SAITTO

MASTINU

POGGIOIMPERIALE

49

nome

TEODORO

ANTONIO
VITO

MARCELLO

ANTONIO

-

CISTERNE

AMENDOLA

VOL11JRNO

ALDOMORO

VINCENZO
GIOBERTI

GABRIELLA

GIUSEPPE

CORSOGARIBALDI

.

SNC

2

150

16

610

4

28

82

LEONEMUCCIANG.VIA
BISCEGLIE
VITTORIO
EMANUELE

33

12

18

78

4

17

28

civ.

FORMILE

VOL11JRNO

GIULIOCESARE

CATTEDRALE

VICOCHIUSO

PRINCIPEIMPERIALE

MEDUGNO

ubicazione
vla/olazza

BIANCA
POMPEA

ANDREA

GIUSEPPINA

UMBERTO

RAFFAELE

SILVIO

SALVATORE

GIOVANNI

GIOVANNI

GIUSEPPINA

richiedente

cognome

MS

MS

MS

DR

MS

RL

MS

RL

RL

MS

RL

RL

MS

MS

RL

Inter

DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: n. occupanti -ABITATIVO· NONDETERMINATO;
UbicazioneEdificiosu cui
interventlre NONINDICATA.

MANCA
MODULO
ALLEGATO
N "AillTl DI STATO''PUNTO19) MODULO
RICHIESTA;

NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE
LORDACOMPLESSIVA
(punto 3) MINOREdel TOTALESUPERFICILORDE(tab. 1)

EDIFICIOREALIZZATO
DOPOIL 1984 - CONTRIBUTO
NONCONCEDIBILE
(NOTAq DELMODULO
RICHIESTA);
MANCA
OOCUMB'ITAZIONE
ATTESTANTE
DATAINIZIOLAVORI
( nota 20 MODULO
RICHIESTA)

SCRITTURA
PRIVATA
NONFIRMATA
DATUTTII PROPRIETARI

MANCA
ALLEGATO
"SCRITTURA
PRIVATA"
(nota 4 MODULO
RICHIESTA)

MANCANO
I DOCUMENTI
DI IDENTITA'DI ALCUNISOTTOSCRITTORI
DELLA
SCRITTURA
PRIVATA

MANCADOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE
DATAINIZIOLAVORI
( nota 20 MODULO
RICHIESTA);
DICHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: n. occupanti ·ABITATIVO·NONDETERMINATO;
MANCA
DOCUMENTO
IDENTITADEL
RICHIEDENTE•

MANCANO
I DOCUMENTI
DI IDENTITA'
DI ALCUNISOTTOSCRITTORI
DELLA
SCRITTURA
PRIVATA

PUNTO1) DICHIARAZIONE
TAB1 NONCOMPLETA
(n. unità Immobiliarie n. occupanti produttivo • NONINDICATI);
MANCA
MODULO
ALLEGATO
IV "AillTl DI STATO"PUNTO19) MODULO
RICHIESTA;

NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE
LORDA
COMPLESSIVA
(punto 3) MINOREdel TOTALESUPERFICILORDE(tab. 1);
MANCA
DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE
DATAINIZIOLAVORI
( nota 20 MODULO
RICHIESTA)

PUNTO3) DICHIARAZIONE
NONINDICATO
(SUPERLORDACOMPLESSIVA);

DOMANDA
INCOMPLETA
MANCA
UNFOGLIODI DICHIARAZIONI
RISPETTOALMODELLO
DI RICHIESTA

NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE
LORDA
COMPLESSIVA
(punto 3) MINOREdel TOTALESUPERFICILORDE(tab. 1)

NONCONGRUENTE:
SUPERFICIE
LORDA
COMPLESSIVA
(punto 3) MINOREdel TOTALESUPERFICILORDE(tab. 1)

DOMANDA
INCOMPLETA
MANCA
UNFOGLIODI DICHIARAZIONI
RISPETTOALMODELLO
DI RICHIESTA

MOTIVIDI INAMMISSIBILITA'
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NICOLA

NICOLA

GERMANO

PARENTE

PARENTE

CASSANO

IANIGRQ

TRANÌ

TRANI

VOL
TURARAAPPULA

V.QLTURARA
APPULA

VOLTURARA
APPULA

68

69

70

71

72

GII.JSEP!'.E

I VOLT\.IRARAAPPULA PACIFICO

74

I PRESENTI
ALLEGATI(A,Be C) SONOCOSTITUITI
DA N. 54 FACCIATE
COMPLESSIVE

QONATQ

I VOLTURARA
APP_ULA_ MQNACO

ANGIOLINA

73

MASSARI

NICOLA

PARENTE

TRANI

67

ANTONIO

NICOLA

MUSICCO

TRANI

66

ONOFRIO

DI LEO

TRANI

nome

65

I

richiedente

coinome

ubicazione

,-,·:

CONTRADA
SERRASAN

CONTRADA
INFORCHIA

-.,:·

.-;·

·.;

-·

3;

·I

~1..MS

,::

,:MS

·:~~!

MANCANO
I DOCUMENTI
~!_f~NTITA' DI ALCUNI
SOTTOSC~

:'; •,·->·lsçiuTTuRAPRIVATANONFIRMATA

·q .:MS
.. ~A~ILE E CONTINUATIVA;

D~

SCRITTURA
PRIVATA

1

::~

•-'-'

,:a .,··_·•1DIGHIARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupantiugualea "O-- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA

DIOilARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num. Occupantiugualea "O" - CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

DIOilARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num, Occupantiugualea "O-- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
CONDIPENDENTI;
PUNTO1) DICHIARAZIONE
TAB1 NON
STABILE
E CONTINUATIVA
O CONATIIVITA'PRODUlTIVE
COMPLEfA
(n, unità Immobiliari- NONINDICATO);

DIOilARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num.Occupantiugualea "O-- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;
DIOilARAZIONE
PUNTO1) TAB1: n. UNITA'IMMOBILIARI
- ABITATIVO
- NONINDICATO;

DIOilARAZIONE
PUNTO1) TAB1: num.Occupantiugualea "O-- CONTRIBUTI
SOLOPEREDIFICICONRESIDENZA
STABILE
E CONTINUATIVA;

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'

..

_1)

:

~

;,_-·

''

NdÌII
INDICA~);

.~~

?.
?:
~:

.Y

..,

'.-~-~

-:-- ~")

I

1.L'-

--.:

L~
;)

domandelnammlsiblll

EDIFICIOREALIZZATO
DOPOi°L"
1~iw- CONTRIBUTO
NONcòNCEDIBILE(Nì>TA11 DEt MOD.ULO
RICHIESTA)rPUNTO
1) DICHIÀRAZ!ONETAB
1 ~ON-.C:Ofò!PLETA
(n. unità lmmol:!lll!)_ri
• Nptl INDJf.ATO);
.•. i :, 1, ,~,y:::.•

:-

PUNTO1) DIOilARAZIONE
~AB 1:'NONCOMPLETA
(n. unità Ìmmob:ilarl-

11C11
ALLEGATO

MS.

MS

,;
i::
SCRITTURA
PRIVATA
NON~RMÀTADA TlJ1TI I PROPRIETARI;
MANCANO
'i:·boCUMENTI
DI IDÉNTITA'.,DI
ALCUNI
1fu :; )-:;MSSOTTOSCRITTORI
DEll.A51:RlTTURA
PRIVATA
.
j
. ..
. :;··' , .. . . ·'··

.,2,4

~\:

;.;-;

:?. 18

i,,:MS

1:s; ifMs

.:;,

~~~

e:: 93

--·•·...

VIA
DELPROGRESSO
MARCQ

~

~.-•I {'. ;

TENENTEFAU.ACD

VICOCATOLA

BELTRANI

MARIOPAGANO

BARLETTA

,:

MS

CAMPODEI LONGOBARDI

inter

MS
6

civ.

MONTED'ACRA

via/_e_iazza

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
78179

78180

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

N._____

UNICOALLADELIBERAZIONE
DEL,_____
_

COMPOSTO
DAN.

·.;,'

5 '\:

FACCIATE
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Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI 15 ottobre 2019,
n. 37
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 - “Obiettivo Cooperazione territoriale
Europea” - Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “Piano di attività pluriennale
per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c
2014/2020”. Delega della responsabilità di gestione ed implementazione delle relative attività al Servizio
Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
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 l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia dell’incarico
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei”, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti
i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata
quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del
suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
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• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del
Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto
Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
CONSIDERATO CHE:
• Tra le funzioni assegnate al Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche
Internazionali è compresa la responsabilità delle attività rivenienti dal Comitato nazionale del Programma
di Vicinato ENI Mediterraneo e quelle ad esso collegate;
• Con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 04/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Adriana Agrimi
l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle
Politiche Internazionali.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. Delegare al Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali, fino
a diverse determinazioni in merito, la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività del
Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi
atti amministrativi e/o contabili.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
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. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
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.
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IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Proiezione
Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei”;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Proiezione Internazionale
della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei”;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1.

Delegare al Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali, fino
a diverse determinazioni in merito, la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività del
Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.

2.

Disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato 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 Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei”

Dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

rientra nelle funzioni amministrative delegate;
è immediatamente esecutivo;
è adottato in un unico originale composto da n. 5 (cinque) facciate;
sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà notificato al Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche
Internazionali;
g) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it .

Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 15 ottobre
2019, n. 204
AD 155 del 18.07.2019 pubblicato sul BURP n.84 del 25.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione
avviso pubblico a favore degli Enti Locali della Regione Puglia per l’attribuzione delle aree residue e non
assegnate delle Zone Economiche Speciali (ZES) Interregionali Ionica e Adriatica...omissis.” Precisazioni in
merito all’art.3 lettera e) “rete di distribuzione del gas” e modifica art.8 “Termine per la presentazione della
domanda”.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti:
− gli articoli 4 e 5 della L.R.7/97;
− gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del30/03/2001;
− il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
− 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;
− il Regolamento 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 europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
− la DGR n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca Zampano;
− vista la L. 3 agosto 2017, n.123 di conversione del D.L. 91/2017, inerente “Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno”, in particolare gli artt.4 e5;
− visto il DPCM 12 del 25 gennaio 2018 di approvazione del Regolamento recante istituzione di Zone
Economiche Speciali (ZES);
− viste le DGR n.612 del 29 marzo 2019 e DGR n.839 del 07 maggio 2019 mediante le quali la Giunta Regionale
ha approvato i Piani Strategici per l’istituzione rispettivamente delle ZES Interregionali Ionica e Adriatica;
− vista la D.D. 155 del 18.07.2019 pubblicato sul BURP n.84 del 25.07.2019 avente ad oggetto
l’approvazione di un avviso pubblico a favore degli Enti Locali della Regione Puglia per l’attribuzione delle
aree residue e non assegnate delle Zone Economiche Speciali (ZES) Interregionali Ionica e Adriatica.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Considerato che:
− sono pervenute varie richieste di chiarimento in merito alla dotazione infrastrutturale di cui all’art.3 lettera
e) dell’Avviso;
− a valle di un approfondimento istruttorio e tecnico è emerso che il sistema d’infrastrutturazione della
rete gas, basata sull’individuazione di n.177 Ambiti Territoriali Minimi (D.M.19.01.2011, D.M. 18.10.2011
e n.226 del 12.11.2011), è in corso di formazione in ragione della necessità di esperire le procedure di
evidenza pubblica relativa a ciascuno dei predetti ATEM;
− tale situazione impone l’adozione di misure che non determinino disparità di trattamento nella proposizione
delle candidature con necessaria proroga del termine di presentazione delle candidature.
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Verifica ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003,
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancioregionale.”
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e del
Dirigente Responsabile;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA:
di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
− di integrare l’art. 3 lett. e) dell’Avviso nel seguente modo: dopo l’espressione “rete di distribuzione del gas”
aggiungere “In via di prima applicazione si dispone la deroga a tale infrastrutturazione fino alla conclusione
delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione della rete gas in tutti gli Ambiti territoriali minimi
della RegionePuglia”.
− di modificare l’art.8 inerente il termine di presentazione della domanda fissando alla data del 22 novembre
2019 il termine ultimo di presentazione dellecandidature;
− di dare ampia diffusione con ogni mezzo della suddetta integrazione e modifica, nelle more della
pubblicazione sul BURP del presenteprovvedimento;
Si precisa che il presente provvedimento:
− viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento 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 europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
deidati);
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione;
− sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
− sarà pubblicato sulBURP;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo;
− è composto da 3 facciate ed è adottato in unico originale.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore: Anna Rita Petronella
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 15 ottobre 2019, n. 191
Avviso pubblico approvato con DDS n. 168 del 02/10/2018 pubblicato sul B.U.R.P. nr. 131 del 11.10.2018.
Legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione
economica e sociale del territorio di Taranto”. CONCESSIONE DEGLI AIUTI.
il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e Regolamento (UE) del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 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);
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, bilancio finanziario gestionale 2018;
VISTA la conformità del decreto legislativo 118/2011 e della legge regionale n. 68/2017 “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento amministrativo Sig. Ruggieri
Gioacchino dalla quale emerge che:
VISTO l’art. 35 della L.R. n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018-2020) che ha previsto “Primi interventi per il
sostegno alla realizzazione partecipata della legge regionale per la città di Taranto, stanziando € 800.000,00
sul capitolo 1801002;
VISTA la L.R. n. 2/2018 che ha definito gli “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione
economica e sociale di Taranto”, con riferimento anche alle “filiere dell’economia rurale”, alla diversificazione
del tessuto economico imprenditoriale”, come previsto all’art. 5, comma 3, sub. a) e sub b) della stessa legge,
nonché all’obiettivo di crescita del “tasso di permanenza dei giovani, promuovendo l’occupazione giovanile”
previsto all’art. 3 comma 1 sub f);
VISTA la DGR n. 1577 del 6/9/2018, avente ad oggetto “Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole” ai sensi della L.R. n. 2/2018 e L.R. n. 67/2017, art 35 “Primi interventi per il
sostegno alla realizzazione partecipata della città di Taranto – Variazione compensativa al Bilancio esercizio
2018 ai sensi dell’art. 51 comma del D.lgs118/2011 nell’ambito della Missione 18 – Programma 1 – Titolo 1”,
ha autorizzato il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ad
effettuare gli impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni derivanti dall’implementazione delle attività per i
primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata della legge regionale per la città di Taranto;
VISTA la Determinazione n. 168 del 02/10/2018 del Dirigente di Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca avente ad oggetto “Legge Regionale n. 2 del gennaio 2018 “Indirizzi per lo sviluppo,
la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto” – con la quale è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande per il sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra agricole e contestualmente nominato il RUP del medesimo avviso;
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VISTA la proposta del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, di finanziare il suddetto Avviso Pubblico “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” a valere sulla L.R. 2/2018 per un importo di € 400.000,00;
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento è stato nominato il Sig. GIOACCHINO RUGGIERI quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’Avviso pubblico;
CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia 2014-2020 non ammette a
finanziamento investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nell’ambito del Comune di
Taranto e in particolare nelle aree rurali periurbane e nelle c.d. “isole amministrative”;
PRESO ATTO che entro il termine e le modalità stabiliti dall’Avviso de quo sono stati inviati alla PEC del
Responsabile Unico del Procedimento nr. 3 domande di partecipazione al sostegno agli investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra agricole in aree periurbane e nelle c.d. “isole amministrative” di
Taranto;
CONSIDERATO che l’atto dirigenziale nr. 222 del 27.11.2018 approva la graduatoria delle domande ricevibili
che comprende nr. 3 (tre) ditte riportate nel relativo Allegato “A”, ammettendo le stesse alla successiva
fase di istruttoria tecnico – amministrativa di cui al par. 17.2, “Verifica tecnico-amministrativa” dell’Avviso
e che il medesimo atto dirigenziale impegna la somma di €. 338.753,00 a fronte della dotazione finanziaria
complessiva prevista dall’Avviso di € 400.000,00, in funzione del fabbisogno finanziario delle ditte dichiarate
ricevibili;
DATO ATTO che è stata conclusa con esito positivo l’istruttoria tecnico amministrativa, per tutte le 3 (tre)
domande collocate in graduatoria ed è stata altresì definita ammissibile la spesa, nonché concedibile il
relativo aiuto pubblico;
RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie impegnate, nonché di quanto
innanzi esposto, di dover ammettere al sostegno dell’Avviso pubblico approvato con DDS n. 168 del 02/10/2018,
le 3 (tre) ditte riportate nell’Allegato “A” (prima della lista D’ETTORRE VINCENZO e ultima TRIBUZIO VINCENZA)
parte integrante del presente provvedimento, per un investimento progettuale complessivo di €. 677.505,54
e per un contributo pubblico complessivo di € 338.753,00;
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
PROPONE
 di ammettere ai benefici di cui all’Avviso pubblico approvato con DDS n. 168 del 02/10/2018, le n. 3 ditte
riportate nell’Allegato “A” , parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuna
dell’importo della spesa richiesta, della spesa ammessa e dell’aiuto pubblico concesso;
 di dare atto che l’Allegato “A” si compone di n. 01 (una) pagina e riporta nr. 3 (tre) soggetti ammissibili
a finanziamento (primo dell’elenco D’ETTORRE VINCENZO e ultimo dell’elenco TRIBUZIO VINCENZA) e
riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
numero posizione in graduatoria;
denominazione;
spesa richiesta;
spesa ammessa al sostegno;
contributo concesso;
Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al sistema monitoraggio degli investimenti pubblici.


di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato Allegato “A” per un importo di contributo pubblico
complessivo pari a €. 338.753,00;



di dare atto che la spesa complessiva di € 338.753,00 è stata impegnata con il richiamato atto dirigenziale
n. 222 del 27/11/2018;
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 di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al par. 11 “Ammissibilità ed
eleggibilità delle spese, dei documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese” relative agli
investimenti di cui al paragrafo 10 “Tipologie di investimenti e costi ammissibili” dell’avviso di cui alla DDS
nr. 168 del 02/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. nr. 131 del 11/10/2018;
 di stabilire che:
i progetti ammessi al finanziamento dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30.10.2020, pena la
revoca del contributo concesso.
di precisare che:
 l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante domanda di pagamento (riportata nel Mod. 1 allegato
e parte integrante del presente provvedimento) dell’anticipo e/o acconto su stato di avanzamento
degli interventi/attività svolti ed a saldo al termine degli stessi e, conseguentemente, potranno essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
1. domanda di pagamento dell’anticipo;
2. domanda di pagamento dell’acconto;
3. domanda di pagamento del saldo;
 l’eventuale DdP dell’anticipo nella misura al massimo del 50% sul sostegno concesso dovrà essere
corredata di garanzia fideiussoria in originale, come da Allegato “B” (fidejussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto e consegnata alla Regione Puglia Responsabile Unico del Procedimento Sig. Ruggieri Gioacchino;
 la DdP dell’acconto su SAL dovrà essere supportata da giustificativi di spesa che consentano un
pagamento non inferiore al 30% del sostegno concesso;
La somma del contributo richiesto nella forma di Anticipo e Acconto non dovrà superare il 90% del
contributo concesso;
 tutte le domande di pagamento dovranno essere sottoscritte digitalmente dai richiedenti/beneficiari,
corredate della documentazione così come indicato al par. 18 “Tipologia e modalità di erogazione del
sostegno agli investimenti” dell’Avviso de quo e trasmessi esclusivamente tramite PEC all’indirizzo del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Sig. Gioacchino Ruggieri: bandalargaediversificazione.
psr@pec.rupar.puglia.it;
 è fatto obbligo a ciascuna ditta beneficiaria di compilare ed inviare tramite PEC entro il 10.11.2019
almeno una DdP (anticipo sul sostegno e/o acconto su SAL e/o Saldo Finale);
 la domanda di pagamento del Saldo Finale, dovrà essere trasmessa entro il trentesimo giorno
(sabato e festivi compresi) successivo dalla data di conclusione del progetto, ovvero, massimo entro il
29.11.2020, come specificato al par. 18.3 “Saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere”;
 le DdP di acconto e saldo dovranno essere corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato al par. 22 dell’Avviso pubblico
“Documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute e ottenimento della certificazione di
regolare esecuzione” dell’avviso di cui alla DDS nr. 168 del 02/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. nr. 131
del 11/10/2018.
 è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque
preliminarmente alla compilazione della prima domanda di pagamento, di aprire un “conto corrente
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dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto, sul quale far transitare tutte le fonti di
finanziamento necessarie per la realizzazione dei lavori e/o delle attività.
Tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima dell’invio della DdP
(acconto/saldo), come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato, allegato alla domanda di
pagamento e dovranno essere debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie;
Il progetto ammesso al finanziamento si intenderà concluso quando tutti i lavori/le attività ammessi/e
ai benefici risulteranno completati ed emesse tutte le fatture. Tutte le attività dovranno comunque
essere completate entro il 30.10.2020.
 i progetti ammessi a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali e non
potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento dell’importo dell’aiuto richiesto.
Inoltre le predette variazioni, disciplinate al par. 19 dell’Avviso “Varianti in corso d’opera e sanzioni” non
potranno comportare una modifica dei requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della
formulazione della graduatoria. Infine si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti
che hanno determinato l’approvazione del progetto;
 di riservarsi con successivo atto di definire e fissare, nel rispetto dei criteri generali di cui all’Avviso
approvato con DAdG n. 54 del 10/04/2017 e ss.mm.ii., i termini per gli adempimenti a carico delle
nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria tecnico-amministrativa di cui al
presente atto e che non risultavano inserite nella graduatoria di cui alla DAdG n. n. 82 del 29/03/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Gioacchino Ruggieri)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile Unico del Procedimento;
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viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di ammettere ai benefici di cui all’Avviso pubblico approvato con DDS n. 168 del 02/10/2018, le n. 3
ditte riportate nell’Allegato “A” , parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per
ciascuna dell’importo della spesa richiesta, della spesa ammessa e dell’aiuto pubblico concesso;

•

di dare atto che l’Allegato “A” si compone di n. 01 (una) pagina e riporta nr. 3 (tre) soggetti ammissibili
a finanziamento (primo dell’elenco D’ETTORRE VINCENZO e ultimo dell’elenco TRIBUZIO VINCENZA)
e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
numero posizione in graduatoria;
denominazione;
spesa richiesta;
spesa ammessa al sostegno;
contributo concesso;
Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al sistema monitoraggio degli investimenti pubblici.

•

di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato Allegato “A” per un importo di contributo pubblico
complessivo pari a €. 338.753,00;

•

di dare atto che la spesa complessiva di € 338.753,00 è stata impegnata con il richiamato atto dirigenziale
n. 222 del 27/11/2018;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al par. 11 “Ammissibilità ed
eleggibilità delle spese, dei documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese” relative agli
investimenti di cui al paragrafo 10 “Tipologie di investimenti e costi ammissibili” dell’avviso di cui alla DDS
nr. 168 del 02/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. nr. 131 del 11/10/2018;

•

di confermare, così come stabilito dal presente provvedimento di concessione degli aiuti, che i progetti
ammessi ai benefici dovranno concludersi entro e non oltre il 30/10/2020, pena la revoca dell’aiuto
concesso. Entro tale data dovranno essere state emesse tutte le fatture per l’acquisto di beni e servizi;

•

di incaricare il Responsabile unico del procedimento di comunicare, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), a ciascun soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui all’Allegato “A” la concessione degli
aiuti, specificando la spesa richiesta, la spesa ammessa ed il relativo contributo pubblico concesso e
quanto altro stabilito nel presente provvedimento;

di precisare che:
•

i progetti ammessi al finanziamento dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30.10.2020, pena
la revoca del contributo concesso.
 l’eventuale DdP dell’anticipo nella misura al massimo del 50% sul sostegno concesso dovrà essere
corredata di garanzia fideiussoria in originale, come da Allegato “B” (fidejussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto e consegnata alla Regione Puglia Responsabile Unico del Procedimento Sig. Ruggieri Gioacchino;
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 la DdP dell’acconto su SAL dovrà essere supportata da giustificativi di spesa che consentano un
pagamento non inferiore al 30% del sostegno concesso;
 l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante domanda di pagamento (riportata nel Mod. 1 allegato
e parte integrante del presente provvedimento) dell’anticipo e/o acconto su stato di avanzamento
degli interventi/attività svolti ed a saldo al termine degli stessi e, conseguentemente, potranno essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
4. domanda di pagamento dell’anticipo;
5. domanda di pagamento dell’acconto;
6. domanda di pagamento del saldo;

La somma del contributo richiesto nella forma di Anticipo e Acconto non dovrà superare il 90% del
contributo concesso;
 tutte le domande di pagamento dovranno essere sottoscritte digitalmente dai richiedenti/beneficiari,
corredate della documentazione così come indicato al par. 18 “Tipologia e modalità di erogazione del
sostegno agli investimenti” dell’Avviso de quo e trasmessi esclusivamente tramite PEC all’indirizzo del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Sig. Gioacchino Ruggieri: bandalargaediversificazione.
psr@pec.rupar.puglia.it;
 è fatto obbligo a ciascuna ditta beneficiaria di compilare ed inviare tramite PEC entro il 10.11.2019
almeno una DdP (anticipo sul sostegno e/o acconto su SAL e/o Saldo Finale);
 la domanda di pagamento del Saldo Finale, dovrà essere trasmessa entro il trentesimo giorno
(sabato e festivi compresi) successivo dalla data di conclusione del progetto, ovvero il 29.11.2020,
come specificato al par. 18.3 “Saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere”;
 le DdP di acconto e saldo dovranno essere corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato al par. 22 dell’Avviso pubblico
“Documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute e ottenimento della certificazione di
regolare esecuzione” dell’avviso di cui alla DDS nr. 168 del 02/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. nr. 131
del 11/10/2018.
 è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque
preliminarmente alla compilazione della prima domanda di pagamento, di aprire un “conto corrente
dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto, sul quale far transitare tutte le fonti di
finanziamento necessarie per la realizzazione dei lavori e/o delle attività.
Tutte le fatture/giustificativi/buste paga relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del
contributo devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima dell’invio
della DdP (acconto/saldo), come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato, allegato alla
domanda di pagamento e dovranno essere debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle
relative lettere liberatorie;
Il progetto ammesso al finanziamento si intenderà concluso quando tutti i lavori/le attività ammessi/e
ai benefici risulteranno completati ed emesse tutte le fatture/buste paga. Tutte le attività dovranno
comunque essere completate entro il 30.10.2020.
•

i progetti ammessi a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali nelle finalità
e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento dell’importo
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dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni, disciplinate al par. 19 dell’Avviso “Varianti in corso d’opera
e sanzioni” non potranno comportare una modifica dei requisiti in base ai quali sono stati attribuiti
i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine si precisa che deve essere garantito il
mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del progetto. Si precisa che deve
essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del progetto.
•
•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile sul sito internet del PSR psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto è composto da nr. 22 (ventidue) pagine, vidimate e timbrate, comprensive degli
Allegati A, B e del Modello 1, adottato in originale;
- sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione
trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Luca LIMONGELLI)
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SPESA RICHIESTA
€ 90.356,64
€ 399.599,60
€ 187.549,30

D’ETTORE
VINCENZO

ELIA MADDALENA
TRIBUZIO
VINCENZA

1

2

3

€. 338.753,00

€. 677.505,54

11

€ 93.775,00

€ 199.800,00

€ 47.178,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

€ 187.549,30

€ 399.599,60

€ 90.356,64

SPESA AMMESSA
AL SOSTEGNO

delle domande di sostegno agli investimenti ammesse al finanziamento

GRADUATORIA

ALLEGATO A)

B92118000210002

B92118000210002

B92118000210002

CUP assegnato al sistema
monitoraggio degli
investimenti pubblici

DDS n.168 del 02.10.2018
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE A
“SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE”

DENOMINAZIONE

w ::::>
a::o..

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

(!) (!)

Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio 2018
“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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ALLEGATO B)

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA AMBIENTALE

Schema polizza fideiussoria/fidejussione bancaria
POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L'ANTICIPO DELL'AIUTO
PREVISTO DALLA L.R. 25 GENNAIO 2018, N. 2 “INDIRIZZI PER LO SVILUPPO, LA
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E LA COESIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL
TERRITORIO DI TARANTO”.
La presente garanzia, allegata al provvedimento di concessione del contributo di cui alla L.R.
n. 2/2018, riporta tutte le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia/polizza
fidejussoria stessa, la cui sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata
di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati
Frontespizio (da compilare a cura dell'Ente garante)

Garanzia/Polizza fideiussoria
Numero

Inizio validità garanzia

Data decorrenza validità

Tipologia del Contratto
polizza/garanzia fidejussoria finalizzata all'erogazione di anticipi nell'ambito dei contributi
previsti dalla L.R. 25 Gennaio 2018, n.2 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e
la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”

Garante / Fidejussore
Denominazione

Partita IVA

Sede Legale in

Cap.

Via
(da riportare in assenza dei dati nella carta intestata)
Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in
Cap.
Tel.

Via
e-mail

Fax
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Registro Imprese di

N.

(per le Assicurazioni) autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell'elenco dell'art. 1, lettera
c),della legge 348 del 10.06.1982 pubblicato sul sito internet www.isvap.it

(per le Banche) Codice ABI

Codice CAB

(per le Assicurazioni/Banche) Rappresentante Negoziale/Agente Procuratore speciale:
Sig.
C.F.

Luogo e data di nascita

Indirizzo della Filiale/Agenzia:
Sede in Cap.
Via
Tel.

Fax

e-mail

PREMESSO
a)

che la ditta beneficiaria finale degli aiuti (in seguito denominata Contraente)

Contraente
Cognome e nome (o Ragione Sociale)
Cuaa

Partita IVA

Data di nascita

Sesso

Comune di nascita

Provincia

Domicilio o sede legale
Indirizzo
Comune

Provincia

Cap
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Rappresentante legale di (persona giuridica)
Cognome e nome (o Ragione Sociale)
Cuaa

Partita IVA

Data di nascita

Sesso

Comune di nascita

Provincia

Indirizzo
Comune

Provincia

Cap
Registro imprese di

Numero R.I.

ha richiesto alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale, per il tramite della domanda del ________________ inviata tramite posta
certificata il pagamento anticipato per l'investimento relativo alla L.R. 25 Gennaio 2018, n.2
“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del
territorio di Taranto” pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 29/01/2018, e precisamente:

Prestazione Garantita(1)
Ammontare anticipo €.

(in Lettere)

Importo Garantito (2) €.

(in Lettere)

dell’ammontare dell’anticipo
Data ultimazione lavori (4)

(3)

data “a” 30.10.2020

Scadenza ultima (5)

data “b”

Eventuale proroga, su richiesta della Regione Puglia, di ulteriori 6 mesi
b) che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione
per un importo complessivo di Euro

pari al 100% dell’anticipazione richiesta, a

garanzia dell’eventuale restituzione dell`importo anticipato ove risultasse che il Contraente
non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

14
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c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità
Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al
sostegno, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale,
anche ai sensi dell’art. 23 del bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 131 dell’11/10/2018, deve
procedere all`immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non
riconosciuto;
d) che la presente garanzia avrà la durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data
odierna e fino alla data __________________ corrispondente all’ultimazione dei lavori
indicata nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità agli aiuti, (data
ultimazione lavori - data “a”), aumentata in automatico di 3 semestralità e cioè sino al
__________ scadenza ultima - data “b”;
e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il
garante/fideiussore e la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i
rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si danno per non opponibili alla
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale.
___________________________________________________________________________
__________________
1 Gli importi dell'anticipo e della somma garantita vanno indicati in cifre ed in lettere.
2 L'importo garantito è il 100% dell'importo anticipato.
3 La percentuale da indicare è quella del 100%.
4 La data ultimazione lavori è indicata nel provvedimento regionale di ammissibilità agli aiuti (data
'a').
5 La scadenza ultima, in accordo con quanto definito all'art. 2 delle 'Condizioni Generali della
Garanzia', si ottiene aumentando di 3 semestralità (o 18 mesi) la durata dei lavori (data 'b').

CIO' PREMESSO
La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel
frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale
Rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio
medesimo, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce,
fideiussore a favore della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento
dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in
premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti:
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- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione
dell'importo non dovuto a quella di rimborso,
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso.
Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale in dipendenza del
recupero, pari all’importo di cui al precedente punto “b”.
Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per
effetto di ritardi, imputabili al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste dalla Regione
Puglia e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della
garanzia di cui al successivo punto 6.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
1 ) Disciplina generale
La presente garanzia è disciplinata in via analogica dalle norme contenute nel Reg. (CEE) n.
2220/85 del 22.07.1985 modificato dal Regolamento (CEE) n. 1181 del 29.04.1987, dai
regolamenti di settore, dalla normativa nazionale e dalle modifiche applicate al PSR Puglia
2014-2020 nonché dalle condizioni stabilite negli artt. seguenti. Le comunicazioni della
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale verso il
Fidejussore saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente garante che ha
emesso la presente garanzia.
2 ) Durata della garanzia
La presente garanzia sarà rinnovata dalla data iniziale di validità automaticamente di sei mesi
in sei mesi sino alla data di ultimazione dei lavori, indicata nel provvedimento regionale di
comunicazione di ammissibilità agli aiuti (data “a” del punto d delle premesse). Da
quest'ultima “data ultimazione lavori”, la validità della garanzia è aumentata in automatico di 3
semestralità (data 'b' del punto d delle premesse).
3 ) Richiesta di proroga
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, con
motivata richiesta, inviata anche a mezzo fax, 15 giorni prima della scadenza della durata
massima (data 'b'), può chiedere un'ulteriore proroga di altri sei mesi, che il fideiussore si
impegna a concedere.
Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo
non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del Contraente, comunicati per
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conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione
verso il Fidejussore.

4 ) Garanzia prestata
Il Fidejussore garantisce alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Tutela Ambientale, il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla
concorrenza dell'importo assicurato, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per
ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo punto 6).

5 ) Richiesta di pagamento
Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione
dell'apposito invito, inviato dalla Regione, per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare alla
Regione quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone
richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

6 ) Modalità di pagamento
Il pagamento dell'importo richiesto dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela Ambientale sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta
scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di
questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre alla Regione Puglia alcuna eccezione,
anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque
interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero
sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di
mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare
eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

7 ) Integrazione importo garantito
Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate qualora il Contraente
e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione della
escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si impegnano ad
integrare l'importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla somma
pretesa.

8 ) Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle
eccezioni.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod.
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civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino
alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai
sensi degli artt. 1242 - 1247 C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il
Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato.

9 ) Svincolo anticipato garanzia
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, nel
periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e comunicata al
Fideiussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia parzialmente o totalmente.

10 ) Foro competente
In caso di controversie fra la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Tutela Ambientale e il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Bari.

11 ) Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive
Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il Fideiussore e la
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, sono da
ritenersi nulle.
Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso
dell'articolato completo del contratto
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Data e luogo sottoscrizione
Data__________________

Luogo sottoscrizione______________________

Rappresentante negoziale fidejussore

________________________________
Nome:
________________________________
Cognome:
Firma leggibile_____________________________________________

Rappresentante legale contraente

________________________________
Nome:
________________________________
Cognome:
Firma leggibile_____________________________________________

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali
della Garanzia", in particolare gli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 riportati nella presente garanzia.

Timbro e firma Rappresentante negoziale Fidejussore

I

Timbro e firma Rappresentante Legale Contraente

NOTE: L'Ente garante dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati
societari e dati dell'agente firmatario, ecc.) appone il timbro dell'Ente garante, indicando
cognome e nome dell'agente firmatario. La firma deve essere apposta per esteso e in modo
leggibile, accettando in tal modo incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla
presente

AVVERTENZE
Si avverte che:
1)

non si accettano garanzie rilasciate da alcuna Società Finanziaria, in linea con
quanto previsto dalla L. 10 giugno 1982, n. 348;

2)

sono al momento escluse dal prestare garanzie in favore della Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, le seguenti imprese
assicuratrici:

-

SIC confluita nella ATRADIUS Credit Insurance N.V. - C.F. 12480730154;
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-

Milano Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00957670151;

-

La NAZIONALE confluita in MMI ASSICURAZIONI S.p.A. - C.F.00914930581;

-

Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.
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Modello 1

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I

OGGETTO: LEGGE REGIONALE n. 2 del 25 gennaio 2018 - “Indirizzi per lo
sviluppo, la sostenibilità
ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di
Taranto”.
Avviso Pubblico “Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività
extra-agricole”
–DOMANDA
DI
PAGAMENTO
AGLI
INVESTIMENTI
Il/la
sottoscritto/a____________________________________
nato/a
a____________________Prov.____il __/__/____ e residente nel Comune di
_____________________________Prov .___ C.A.P. _______ in via/piazza
_________________________________________________
n.
____
Codice
Fiscale____________________________ Tel. __________________cell. ______________
(1)
email
__________________________
nella
sua
qualità
di
(2)
______________________________
della
________________________________________________________________________
con
Partita Iva n. ________________________ CUUA: __________________________________ e
sede legale nel comune di __________________________ Prov. ____C.A.P.
_______________ in via/piazza _________________________________ n. ___________
PRESENTA
� Domanda di pagamento di anticipazione
� Domanda di Acconto
� Domanda di Saldo

agli investimenti a valere sull’Avviso Pubblico in oggetto per €
________________(________________________________)(3) pari al ___% del piano
aziendale
di
investimenti
di
€
__________________________(____________________________________)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Allega alla presente la seguente documentazione:
§
§
§

Luogo e Data _________________

___________________________________________
Firma
1.
2.
3.

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA;
Indicare l’importo in lettere
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 18 ottobre 2019, n. 193
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: GRUPPO AZIONE LOCALE DEL SUD-EST BARESE SCARL.
CUP: B45F19000920009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.

78208

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
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nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte
le domande di sostegno collocate in graduatoria;
VISTO che al soggetto richiedente GRUPPO AZIONE LOCALE DEL SUD-EST BARESE è stato inoltrato per pec
preavviso di rigetto per parziale riconoscimento della spesa con nota del 07/08/19 prot. n. 10796 e che a
seguito di tale preavviso la ditta in data 09/08/2019 ha trasmesso le sue osservazioni, e le stesse non sono
state accolte;
VISTA la richiesta di revisione dei motivi ostativi all’accoglimento totale della spesa pervenuta per pec in data
13/09/2019, successivamente alla pubblicazione della DAG. n. 280 del 09/09/2019 di “Approvazione della
graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
PRESO ATTO che, il soggetto richiedente, ha dichiarato che per mero errore materiale ha inserito nel progetto
di visite aziendali, quale luogo di partenza per tutte le aziende partecipanti all’avviso della SM. 1.3, anziché le
sedi legali/operative delle stesse come previsto al paragrafo 10 dell’avviso, la sede di Bari, e che pertanto la
relativa spesa di €. 3.060,00 risulta ammessa a finanziamento;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
-

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3252785;

-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (26/07/19-15/08/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 3252344;

-

in data 16/10/2019 è stato acquisito il CUP n. B45F19000920009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente GRUPPO AZIONE LOCALE DEL SUD-EST BARESE SCARL con sede
in MOLA DI BARI (BA) in VIA DE GASPERI 135/137 - P.IVA /C.FISC.07001380729, il contributo pubblico
come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

32 84250274507

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07001380729

€. 49.788,00

€. 49.788,00

€. 49.788,00

B45F19000920009
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
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punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m)le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
-

il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;

-

il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;

s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
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• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente GRUPPO AZIONE LOCALE DEL SUD-EST BARESE SCARL con sede
in MOLA DI BARI (BA) in VIA DE GASPERI 135/137 - P.IVA /C.FISC.07001380729, il contributo pubblico
come di seguito riportato:
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N.
ID

Barcode DDS

32 84250274507

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07001380729

€. 49.788,00

€. 49.788,00

€. 49.788,00

B45F19000920009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
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soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m)le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
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u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 11 (undici) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

CUAA

07001380729

Barcode DDS

84250274507

INIZIATIVA N. 2
VISITA STUDIO

INIZIATIVA N. 1
VISITA STUDIO

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

23

23

TOTALE PROGETTO

18

18

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

17,25

17,25

828,00

414,00

414,00

621,00

310,50

310,50

N. MINIMO ORE DI
N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FORMAZIONE DA
REALIZZARE PER IMPRESA
REALIZZARE AI FINI
N. ORE DI
MONTE ORE DI
DESTINATARIA AI FINI DEL
DELL'AMMISSIBILITA'
FORMAZIONE
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL
AMMESSE PER
COMPLESSIVO AMMESSO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL MONTE ORE
IMPRESA
PER
(MIN. 75% DEL NUMERO
DESTINATARIA
L'INIZIATIVA/PROGETTO DI FORMAZ. C0MPLESSIVO
DI ORE AMMESSE PER
AMMESSO PER L'INIZIATIVA
IMPRESA DESTINATARIA
/PROGETTO)
PER L' INIZIATIVA)

€

€

€

20.700,00

10.350,00

10.350,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B45F19000920009

I.B.P.O.P. - Buone pratiche ortofrutticole in Polonia

GRUPPO AZIONE LOCALE DEL SUD-EST BARESE SCARL

€

€

€

12.960,00

6.480,00

6.480,00

SPESA AMMESSA
PER SPESE DI
VIAGGIO

€

€

€

16.128,00

8.064,00

8.064,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER
DIARIA CON
PERNOTTO E / O
SENZA PERNOTTO

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali �

€

€

€

€

49.788,00

€

24.894,00 €

24.894,00 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

49.788,00

24.894,00

24.894,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 193 DEL 18/10/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione del progetto di scambio interaziendale o di visite di aziende agricole
denominato ______________________________________, presentato con DdS n.
_______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

78218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE
PUGLlA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

ENTE DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE:
TITOLO DEL PROGETTO:
TITOLO DELL'INIZIATIVA:
CODICE CUP:
DURATA DELL'INIZIATIVA:

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(da compilare per ogni iniziativa di scambio o di visite)

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

INDICARE IL LUOGO DOVE SI
SVOLGE LA GIORNATA DI
VISITA O DI SCAMBIO
INTERAZIENDALE

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

~

REGIONE

111111111JI1111111 111 11 111
======= 2014- 2020

PUGLIA

I

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
CUP PROGETTO
TITOLO DELL'INIZIATIVA
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

ALLEGATO E
VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
TITOLO PROGETTO …………………………………………………………………………….
INIZIATIVA N. X - ……………………..……...……………………………………………
Svoltasi dal ………………….………al………………………………………….

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

Ore di formazione
effettivamente frequentate
dall'impresa partecipante
(A)

0,00

% DI ORE DI FORMAZIONE
% DI REALIZZAZIONE
EFFETTIVAMENTE
DELL'INIZIATIVA ai fini della
Ore di formazione ammesse per
PREQUENTATE ai fini della
sua ammissibilità ** D=
impresa partecipante (B)
sua ammissibilità *
(TOTALE A /TOTALE B X 100)
C= ( A/B X 100)

0,00

1. Compilare "n" allegati E per ciascuna iniziativa rendicontata nella domanda dipagamento
* Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per singola impresa destinataria
** Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per l'iniziativa ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

Imprese destinatarie che hanno frequentato per un
N. numero di ore almeno pari al 75% del monteore previsto
per l'iniziativa

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

Ore complessive di
formazione con % di
frequenza pari o superiore
al 75%

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Costo del viaggio

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

ALLEGATO F - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(RICHIESTO NELLATOTALE
DOMANDA
DI PAGAMENTO)
COSTI PER TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

78222
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78223

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 18 ottobre 2019, n. 194
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: ARNIA SOCIETA’ COOPERATIVA. CUP: B95F19001440009.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
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VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
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RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte
le domande di sostegno collocate in graduatoria;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3552951;
relativamente al soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in
fase di registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (09/09/19-29/09/19), come si evince
dalla visura aiuti n. VERCOR 3252487;
in data 16/09/2019 è stato acquisito il CUP n. B95F19001440009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 24/06/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ARNIA SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in BARI alla VIA
SPARANO DA BARI N. 125, - P.IVA /C.FISC. 07527090729, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

6

84250275546

07527090729

€. 40.487,50

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

€. 40.487,50 €. 40.487,50

CUP

B95F19001440009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
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la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
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previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ARNIA SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in BARI alla VIA
SPARANO DA BARI N. 125, - P.IVA /C.FISC. 07527090729, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

6

84250275546

07527090729

€. 40.487,50

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

€. 40.487,50 €. 40.487,50

CUP

B95F19001440009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
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-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f)in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

CUAA

07527090729

Barcode DDS

84250275546

25

STUDI VISIT DI TRE
GIORNATE

6,5

19,50

6,5

TOTALE PROGETTO

25

25

STUDI VISIT 1 GIORNATA

STUDI VISIT 1 GIORNATA

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

4,88

14,63

4,88

812,50

162,50

487,50

162,50

609,36

121,87

365,62

121,87

N. MINIMO ORE DI
N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FORMAZIONE DA
REALIZZARE PER IMPRESA
REALIZZARE AI FINI
N. ORE DI
MONTE ORE DI
DESTINATARIA AI FINI DEL
DELL'AMMISSIBILITA'
FORMAZIONE
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL
AMMESSE PER
COMPLESSIVO AMMESSO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL MONTE ORE
IMPRESA
PER
(MIN. 75% DEL NUMERO
DESTINATARIA
L'INIZIATIVA/PROGETTO DI FORMAZ. C0MPLESSIVO
DI ORE AMMESSE PER
AMMESSO PER L'INIZIATIVA
IMPRESA DESTINATARIA
/PROGETTO)
PER L' INIZIATIVA)

€

€

€

20.312,50

4.062,50

12.187,50

€

€

6.875,00

6.875,00

-

€

€

4.062,50

SPESA AMMESSA
PER SPESE DI
VIAGGIO

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B95F19001440009

Le innovazioni di processo lungo la filiera olivicola: dalla produzione alla valorizzazione dei sottoprodotti della lavorazione delle olive

ARNIA SOCIETA' COOPERATIVA

€

€

€

€

11.200,00

1.400,00

8.400,00

1.400,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER
DIARIA CON
PERNOTTO E / O
SENZA PERNOTTO

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali �

€

€

€

€

€

€

€

€

40.487,50

6.062,50

€

€

27.462,50 €

6.962,50

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

40.487,50

6.062,50

27.462,50

6.962,50

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

2.100,00

600,00

1.500,00

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

ALLA DDS N. 194 DEL 18/10/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione del progetto di scambio interaziendale o di visite di aziende agricole
denominato ______________________________________, presentato con DdS n.
_______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

78234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE
PUGLlA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

ENTE DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE:
TITOLO DEL PROGETTO:
TITOLO DELL'INIZIATIVA:
CODICE CUP:
DURATA DELL'INIZIATIVA:

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(da compilare per ogni iniziativa di scambio o di visite)

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

INDICARE IL LUOGO DOVE SI
SVOLGE LA GIORNATA DI
VISITA O DI SCAMBIO
INTERAZIENDALE

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
CUP PROGETTO
TITOLO DELL'INIZIATIVA
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

ALLEGATO E
VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
TITOLO PROGETTO …………………………………………………………………………….
INIZIATIVA N. X - ……………………..……...……………………………………………
Svoltasi dal ………………….………al………………………………………….

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

Ore di formazione
effettivamente frequentate
dall'impresa partecipante
(A)

0,00

% DI ORE DI FORMAZIONE
% DI REALIZZAZIONE
EFFETTIVAMENTE
DELL'INIZIATIVA ai fini della
Ore di formazione ammesse per
PREQUENTATE ai fini della
sua ammissibilità ** D=
impresa partecipante (B)
sua ammissibilità *
(TOTALE A /TOTALE B X 100)
C= ( A/B X 100)

0,00

1. Compilare "n" allegati E per ciascuna iniziativa rendicontata nella domanda dipagamento
* Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per singola impresa destinataria
** Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per l'iniziativa ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

Imprese destinatarie che hanno frequentato per un
N. numero di ore almeno pari al 75% del monteore previsto
per l'iniziativa

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

Ore complessive di
formazione con % di
frequenza pari o superiore
al 75%

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Costo del viaggio

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

ALLEGATO F - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(RICHIESTO NELLATOTALE
DOMANDA
DI PAGAMENTO)
COSTI PER TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 18 ottobre 2019, n. 195
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & C.. CUP: B25F19001970009.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
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VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1
“Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data
03/10/2017 con numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
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RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte
le domande di sostegno collocate in graduatoria;
VISTO che al soggetto richiedente DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & C. è stato inoltrato, tramite
pec, preavviso di rigetto per parziale riconoscimento della spesa con nota del 01/08/2019 prot. n. 10524, e
che a seguito di tale preavviso non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3552680;
- relativamente al soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in
fase di registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (09/09/19-29/09/19), come si evince
dalla visura aiuti n. VERCOR 3252241;
- in data 18/10/2019 è stato acquisito il CUP n. B25F19001970009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 18/10/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & C. con sede in
BARI alla VIA GASTONE VALENTE n. 58, - P.IVA /C.FISC. 03833330750, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

6

84250271396

03833330750

€. 39.143,75

€. 35.543,05

€. 35.543,05

B25F19001970009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
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il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
- la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
- l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
- l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di
scambi o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & C. con sede in
BARI alla VIA GASTONE VALENTE n. 58, - P.IVA /C.FISC. 03833330750, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

6

84250271396

03833330750

€. 39.143,75

€. 35.543,05

€. 35.543,05

B25F19001970009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
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-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
- la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
- l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
- l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di
scambi o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

CUAA

03833330750

Barcode DDS

84250271396

23

PORTOGALLO

32,50

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

24,37

747,50

747,50

560,62

560,62

N. MINIMO ORE DI
N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FORMAZIONE DA
REALIZZARE PER IMPRESA
REALIZZARE AI FINI
N. ORE DI
MONTE ORE DI
DESTINATARIA AI FINI DEL
DELL'AMMISSIBILITA'
FORMAZIONE
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL
AMMESSE PER
COMPLESSIVO AMMESSO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL MONTE ORE
IMPRESA
PER
(MIN. 75% DEL NUMERO
DESTINATARIA
L'INIZIATIVA/PROGETTO DI FORMAZ. C0MPLESSIVO
DI ORE AMMESSE PER
AMMESSO PER L'INIZIATIVA
IMPRESA DESTINATARIA
/PROGETTO)
PER L' INIZIATIVA)

€

17.327,05
€

8.280,00

8.280,00

€

€

17.327,05

SPESA AMMESSA
PER SPESE DI
VIAGGIO

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B25F19001970009

GRAPE 4.0

DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & C.

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali �

€

-

La Responsabile di sottomisura 1.3

9.936,00

9.936,00

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

€

€

35.543,05

35.543,05

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

____________________________________________

€

€

TOTALE SPESA
AMMESSA PER
DIARIA CON
PERNOTTO E / O
SENZA PERNOTTO

€

€

35.543,05

35.543,05

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 195 DEL 18/10/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione del progetto di scambio interaziendale o di visite di aziende agricole
denominato ______________________________________, presentato con DdS n.
_______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE
PUGLlA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

ENTE DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE:
TITOLO DEL PROGETTO:
TITOLO DELL'INIZIATIVA:
CODICE CUP:
DURATA DELL'INIZIATIVA:

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(da compilare per ogni iniziativa di scambio o di visite)

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

INDICARE IL LUOGO DOVE SI
SVOLGE LA GIORNATA DI
VISITA O DI SCAMBIO
INTERAZIENDALE

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
CUP PROGETTO
TITOLO DELL'INIZIATIVA
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

ALLEGATO E
VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
TITOLO PROGETTO …………………………………………………………………………….
INIZIATIVA N. X - ……………………..……...……………………………………………
Svoltasi dal ………………….………al………………………………………….

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

Ore di formazione
effettivamente frequentate
dall'impresa partecipante
(A)

0,00

% DI ORE DI FORMAZIONE
% DI REALIZZAZIONE
EFFETTIVAMENTE
DELL'INIZIATIVA ai fini della
Ore di formazione ammesse per
PREQUENTATE ai fini della
sua ammissibilità ** D=
impresa partecipante (B)
sua ammissibilità *
(TOTALE A /TOTALE B X 100)
C= ( A/B X 100)

0,00

1. Compilare "n" allegati E per ciascuna iniziativa rendicontata nella domanda dipagamento
* Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per singola impresa destinataria
** Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per l'iniziativa ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

Imprese destinatarie che hanno frequentato per un
N. numero di ore almeno pari al 75% del monteore previsto
per l'iniziativa

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

Ore complessive di
formazione con % di
frequenza pari o superiore
al 75%

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Costo del viaggio

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

ALLEGATO F - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(RICHIESTO NELLATOTALE
DOMANDA
DI PAGAMENTO)
COSTI PER TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 18 ottobre 2019, n. 196
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: O. P. O. PUGLIESI SOC. COOP.. CUP: B95F19001500009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78257

n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
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nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte
le domande di sostegno collocate in graduatoria;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3552951;
- relativamente al soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in
fase di registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (09/09/19-29/09/19), come si evince
dalla visura aiuti n. VERCOR 3511290;
- in data 26/09/2019 è stato acquisito il CUP n. B95F19001500009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 16/10/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente O. P. O. PUGLIESI SOC. COOP. con sede in BARI alla VIA
ALBEROTANZA n. 5, - P.IVA /C.FISC. 08101610726, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

41 84250277799

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

08101610726

€. 49.393,85

€. 49.393,85

€. 49.393,85

B95F19001500009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
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la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
- l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f)in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
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previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente O. P. O. PUGLIESI SOC. COOP. con sede in BARI alla VIA
ALBEROTANZA n. 5, - P.IVA /C.FISC. 08101610726, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

41 84250277799

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

08101610726

€. 49.393,85

€. 49.393,85

€. 49.393,85

B95F19001500009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
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-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
- la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
- l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
- l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di
scambi o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

CUAA

84250277799 08101610726

Barcode DDS

31

La realtà olivicola
spagnola come modello
di crescita economica
integrata

32,50

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

24,38

1007,50

1007,50

755,63

755,63

N. MINIMO ORE DI
N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FORMAZIONE DA
REALIZZARE PER IMPRESA
REALIZZARE AI FINI
N. ORE DI
MONTE ORE DI
DESTINATARIA AI FINI DEL
DELL'AMMISSIBILITA'
FORMAZIONE
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL
AMMESSE PER
COMPLESSIVO AMMESSO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL MONTE ORE
IMPRESA
PER
(MIN. 75% DEL NUMERO
DESTINATARIA
L'INIZIATIVA/PROGETTO DI FORMAZ. C0MPLESSIVO
DI ORE AMMESSE PER
AMMESSO PER L'INIZIATIVA
IMPRESA DESTINATARIA
/PROGETTO)
PER L' INIZIATIVA)

€

€

23.353,85

23.353,85

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B95F19001500009

La realtà olivicola spagnola come modello di crescita economica integrata

O. P. O. PUGLIESI SOC. COOP.

€

€

11.160,00

11.160,00

SPESA AMMESSA
PER SPESE DI
VIAGGIO

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali �

€

€

14.880,00

14.880,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER
DIARIA CON
PERNOTTO E / O
SENZA PERNOTTO

€

€

€

49.393,85

49.393,85

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

49.393,85

49.393,85

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

ALLA DDS N. 196 DEL 18/10/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione del progetto di scambio interaziendale o di visite di aziende agricole
denominato ______________________________________, presentato con DdS n.
_______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE
PUGLlA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

ENTE DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE:
TITOLO DEL PROGETTO:
TITOLO DELL'INIZIATIVA:
CODICE CUP:
DURATA DELL'INIZIATIVA:

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(da compilare per ogni iniziativa di scambio o di visite)

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

INDICARE IL LUOGO DOVE SI
SVOLGE LA GIORNATA DI
VISITA O DI SCAMBIO
INTERAZIENDALE

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
CUP PROGETTO
TITOLO DELL'INIZIATIVA
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

ALLEGATO E
VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
TITOLO PROGETTO …………………………………………………………………………….
INIZIATIVA N. X - ……………………..……...……………………………………………
Svoltasi dal ………………….………al………………………………………….

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

Ore di formazione
effettivamente frequentate
dall'impresa partecipante
(A)

0,00

% DI ORE DI FORMAZIONE
% DI REALIZZAZIONE
EFFETTIVAMENTE
DELL'INIZIATIVA ai fini della
Ore di formazione ammesse per
PREQUENTATE ai fini della
sua ammissibilità ** D=
impresa partecipante (B)
sua ammissibilità *
(TOTALE A /TOTALE B X 100)
C= ( A/B X 100)

0,00

1. Compilare "n" allegati E per ciascuna iniziativa rendicontata nella domanda dipagamento
* Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per singola impresa destinataria
** Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per l'iniziativa ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

Imprese destinatarie che hanno frequentato per un
N. numero di ore almeno pari al 75% del monteore previsto
per l'iniziativa

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

Ore complessive di
formazione con % di
frequenza pari o superiore
al 75%

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Costo del viaggio

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

ALLEGATO F - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(RICHIESTO NELLATOTALE
DOMANDA
DI PAGAMENTO)
COSTI PER TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 18 ottobre 2019, n. 197
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE. CUP: B95F19001410009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78273

VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
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RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte
le domande di sostegno collocate in graduatoria;
VISTO che al soggetto richiedente LEADER SOC. COOPERATIVA CONSORTILE è stato inoltrato, tramite pec,
preavviso di rigetto con nota del 02/08/19 prot. n. 10732 per mancato riconoscimento della spesa relativa
all’impresa CIACCIA Srl Soc. Agricola, rappresentante legale Ciaccia Antonio, e che a seguito di tale preavviso
la ditta in data 08/08/2019 ha trasmesso le sue osservazioni, e le stesse non sono state accolte;
PRESO ATTO che per mero errore materiale, dall’analisi della documentazione prodotta in allegato alle
osservazioni, è emerso che il sig. Ciaccia Antonio e’ rappresentante legale sia dell’azienda CIACCIA Srl
Soc. Agricola che esercita “attività agricola” e sia dell’azienda CIACCIA SRL che invece esercita “attività di
commercio di prodotti all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi”, ubicata nella stessa sede, e pertanto la spesa
relativa all’azienda CIACCIA Srl Soc. Agricola risulta ammissibile a finanziamento;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3252948;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (26/07/19-15/08/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 3252385;
- in data 16/09/2019 è stato acquisito il CUP n. B95F19001410009., codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in BARI
in VIALE LUIGI EINAUDI n. 15- P.IVA /C.FISC. 04622820720, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

40 84250275769

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04622820720

€. 48.544,00

€. 45.510,00

€. 45.510,00

B95F19001410009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
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di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
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progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di
scambi o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in BARI
in VIALE LUIGI EINAUDI n. 15 - P.IVA /C.FISC. 04622820720, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

40 84250275769

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04622820720

€. 48.544,00

€. 45.510,00

€. 45.510,00

B95F19001410009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
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10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
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h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
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- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 11 (undici) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

CUAA

84250275769 04622820720

Barcode DDS

30

cooperative knowledge
transfert

29

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

21,75

870,00

870,00

652,50

652,50

N. MINIMO ORE DI
N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FORMAZIONE DA
REALIZZARE PER IMPRESA
REALIZZARE AI FINI
N. ORE DI
MONTE ORE DI
DESTINATARIA AI FINI DEL
DELL'AMMISSIBILITA'
FORMAZIONE
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL
AMMESSE PER
COMPLESSIVO AMMESSO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL MONTE ORE
IMPRESA
PER
(MIN. 75% DEL NUMERO
DESTINATARIA
L'INIZIATIVA/PROGETTO DI FORMAZ. C0MPLESSIVO
DI ORE AMMESSE PER
AMMESSO PER L'INIZIATIVA
IMPRESA DESTINATARIA
/PROGETTO)
PER L' INIZIATIVA)

€

€

21.750,00

21.750,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B95F19001410009

PROGETTO " cooperative knowledge transfert"

LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

€

€

10.800,00

10.800,00

SPESA AMMESSA
PER SPESE DI
VIAGGIO

€

€

12.960,00

12.960,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER
DIARIA CON
PERNOTTO E / O
SENZA PERNOTTO

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali �

€

€

€

45.510,00

€

45.510,00 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

45.510,00

45.510,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

ALLA DDS N. 197 DEL 18/10/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione del progetto di scambio interaziendale o di visite di aziende agricole
denominato ______________________________________, presentato con DdS n.
_______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE
PUGLlA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

ENTE DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE:
TITOLO DEL PROGETTO:
TITOLO DELL'INIZIATIVA:
CODICE CUP:
DURATA DELL'INIZIATIVA:

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(da compilare per ogni iniziativa di scambio o di visite)

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

INDICARE IL LUOGO DOVE SI
SVOLGE LA GIORNATA DI
VISITA O DI SCAMBIO
INTERAZIENDALE

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
CUP PROGETTO
TITOLO DELL'INIZIATIVA
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

ALLEGATO E
VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
TITOLO PROGETTO …………………………………………………………………………….
INIZIATIVA N. X - ……………………..……...……………………………………………
Svoltasi dal ………………….………al………………………………………….

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

Ore di formazione
effettivamente frequentate
dall'impresa partecipante
(A)

0,00

% DI ORE DI FORMAZIONE
% DI REALIZZAZIONE
EFFETTIVAMENTE
DELL'INIZIATIVA ai fini della
Ore di formazione ammesse per
PREQUENTATE ai fini della
sua ammissibilità ** D=
impresa partecipante (B)
sua ammissibilità *
(TOTALE A /TOTALE B X 100)
C= ( A/B X 100)

0,00

1. Compilare "n" allegati E per ciascuna iniziativa rendicontata nella domanda dipagamento
* Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per singola impresa destinataria
** Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per l'iniziativa ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

Imprese destinatarie che hanno frequentato per un
N. numero di ore almeno pari al 75% del monteore previsto
per l'iniziativa

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

Ore complessive di
formazione con % di
frequenza pari o superiore
al 75%

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Costo del viaggio

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

ALLEGATO F - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO

78286
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(RICHIESTO NELLATOTALE
DOMANDA
DI PAGAMENTO)
COSTI PER TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 18 ottobre 2019, n. 198
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: CE.F.A.S. - CUP: B15F19000600009.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.

78290

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
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nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte
le domande di sostegno collocate in graduatoria;
VISTO che al soggetto richiedente CE.F.A.S. è stato inoltrato tramite pec preavviso di rigetto per parziale
riconoscimento della spesa con nota del 13/08/2019 prot. n. 10859 e che, a seguito di tale preavviso la ditta
in data 23/08/2019 ha trasmetto le sue osservazioni e le stesse non sono state accolte;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3252597;
- relativamente al soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in
fase di registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (26/07/19-15/08/19), come si evince
dalla visura aiuti n. VERCOR 3252146;
- in data 14/10/2019 è stato acquisito il CUP n. B15F19000600009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 11/09/219 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CE.F.A.S. con sede in LEVERANO (LE) alla VIA MARCIANO N. 17,
- P.IVA /C.FISC. 04758320750, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

18 84250259730

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04758320750

€. 27.122,00

€. 14.228,00

€. 14.228,00

B15F19000600009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
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-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
- la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
- l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
- l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di
scambi o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CE.F.A.S. con sede in LEVERANO (LE) alla VIA MARCIANO N. 17,
- P.IVA /C.FISC. 04758320750, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

18 84250259730

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04758320750

€. 27.122,00

€. 14.228,00

€. 14.228,00

B15F19000600009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
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il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
- la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
- l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
- l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di
scambi o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

CUAA

04758320750

Barcode DDS

84250259730

24

24

6

4

2

PRO BIO

AGROECOLOGY

BIOENERGIA

TOTALE PROGETTO

26

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

18,00

18,00

19,50

300,00

48,00

96,00

156,00

225,00

36,00

72,00

117,00

N. MINIMO ORE DI
N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FORMAZIONE DA
REALIZZARE PER IMPRESA
REALIZZARE AI FINI
N. ORE DI
MONTE ORE DI
DESTINATARIA AI FINI DEL
DELL'AMMISSIBILITA'
FORMAZIONE
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL
AMMESSE PER
COMPLESSIVO AMMESSO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL MONTE ORE
IMPRESA
PER
(MIN. 75% DEL NUMERO
DESTINATARIA
L'INIZIATIVA/PROGETTO DI FORMAZ. C0MPLESSIVO
DI ORE AMMESSE PER
AMMESSO PER L'INIZIATIVA
IMPRESA DESTINATARIA
/PROGETTO)
PER L' INIZIATIVA)

1.200,00

€

7.500,00

2.400,00

€

€

3.900,00

€

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B15F19000600009

RURALCamp4Learning

CE.F.A.S.

€

€

€

€

2.920,00

360,00

1.100,00

1.460,00

SPESA AMMESSA
PER SPESE DI
VIAGGIO

€

€

€

3.808,00

784,00

3.024,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER
DIARIA CON
PERNOTTO E / O
SENZA PERNOTTO

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali �

€

€

€

€

€

€

€

€

14.228,00

2.344,00

3.500,00

8.384,00

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

€

€

14.228,00

2.344,00

3.500,00

8.384,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

ALLA DDS N. 198 DEL 18/10/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione del progetto di scambio interaziendale o di visite di aziende agricole
denominato ______________________________________, presentato con DdS n.
_______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE
PUGLlA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

ENTE DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE:
TITOLO DEL PROGETTO:
TITOLO DELL'INIZIATIVA:
CODICE CUP:
DURATA DELL'INIZIATIVA:

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(da compilare per ogni iniziativa di scambio o di visite)

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

INDICARE IL LUOGO DOVE SI
SVOLGE LA GIORNATA DI
VISITA O DI SCAMBIO
INTERAZIENDALE

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
CUP PROGETTO
TITOLO DELL'INIZIATIVA
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

ALLEGATO E
VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
TITOLO PROGETTO …………………………………………………………………………….
INIZIATIVA N. X - ……………………..……...……………………………………………
Svoltasi dal ………………….………al………………………………………….

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

Ore di formazione
effettivamente frequentate
dall'impresa partecipante
(A)

0,00

% DI ORE DI FORMAZIONE
% DI REALIZZAZIONE
EFFETTIVAMENTE
DELL'INIZIATIVA ai fini della
Ore di formazione ammesse per
PREQUENTATE ai fini della
sua ammissibilità ** D=
impresa partecipante (B)
sua ammissibilità *
(TOTALE A /TOTALE B X 100)
C= ( A/B X 100)

0,00

1. Compilare "n" allegati E per ciascuna iniziativa rendicontata nella domanda dipagamento
* Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per singola impresa destinataria
** Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per l'iniziativa ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

Imprese destinatarie che hanno frequentato per un
N. numero di ore almeno pari al 75% del monteore previsto
per l'iniziativa

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

Ore complessive di
formazione con % di
frequenza pari o superiore
al 75%

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Costo del viaggio

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

ALLEGATO F - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(RICHIESTO NELLATOTALE
DOMANDA
DI PAGAMENTO)
COSTI PER TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
78303

78304

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 18 ottobre 2019, n. 199
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA. CUP:
B85F19001130009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
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n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
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nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte
le domande di sostegno collocate in graduatoria;
VISTO che al soggetto richiedente G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO SCARL è stato comunicato, tramite pec, il
parziale riconoscimento della spesa con nota del 24/07/19 prot. n. 10163 con le relative motivazioni, che
a seguito di tale comunicazione la ditta in data 05/08/2019 ha confermato il parziale riconoscimento della
spesa;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3252780;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (26/07/19-15/08/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 3252289;
- in data 16/10/2019 è stato acquisito il CUP n. B85F19001130009., codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO SOCIETA’ CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in MANDURIA (TA) in VIA L. OMODEI N. 28 - P.IVA /C.FISC.
02467590739, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

40 84250275744

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

02467590739

€. 46.062,15

€. 41.297,10

€. 41.297,10

B85F19001130009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
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-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
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beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di
scambi o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO SOCIETA’ CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in MANDURIA (TA) in VIA L. OMODEI N. 28 - P.IVA /C.FISC.
02467590739, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

40 84250275744

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

02467590739

€. 46.062,15

€. 41.297,10

€. 41.297,10

B85F19001130009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
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secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
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k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
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D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 11 (undici) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

CUAA

02467590739

Barcode DDS

84250275744

26

Sustainable Quality
Experience

32,50

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

24,37

845,00

845,00

633,75

633,75

N. MINIMO ORE DI
N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FORMAZIONE DA
REALIZZARE PER IMPRESA
REALIZZARE AI FINI
N. ORE DI
MONTE ORE DI
DESTINATARIA AI FINI DEL
DELL'AMMISSIBILITA'
FORMAZIONE
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL
AMMESSE PER
COMPLESSIVO AMMESSO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL MONTE ORE
IMPRESA
PER
(MIN. 75% DEL NUMERO
DESTINATARIA
L'INIZIATIVA/PROGETTO DI FORMAZ. C0MPLESSIVO
DI ORE AMMESSE PER
AMMESSO PER L'INIZIATIVA
IMPRESA DESTINATARIA
/PROGETTO)
PER L' INIZIATIVA)

€

€

19.587,10

19.587,10

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B85F19001130009

PROGETTO " Sustainable Quality Experience"

G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

€

€

7.150,00

7.150,00

SPESA AMMESSA
PER SPESE DI
VIAGGIO

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali �

€

€

14.560,00

14.560,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER
DIARIA CON
PERNOTTO E / O
SENZA PERNOTTO

€

€

€

41.297,10

€

41.297,10 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

41.297,10

41.297,10

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

ALLA DDS N. 199 DEL 18/10/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

78314
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78315

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione del progetto di scambio interaziendale o di visite di aziende agricole
denominato ______________________________________, presentato con DdS n.
_______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE
PUGLlA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

ENTE DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE:
TITOLO DEL PROGETTO:
TITOLO DELL'INIZIATIVA:
CODICE CUP:
DURATA DELL'INIZIATIVA:

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(da compilare per ogni iniziativa di scambio o di visite)

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

INDICARE IL LUOGO DOVE SI
SVOLGE LA GIORNATA DI
VISITA O DI SCAMBIO
INTERAZIENDALE

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
CUP PROGETTO
TITOLO DELL'INIZIATIVA
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1

78318

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

ALLEGATO E
VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
TITOLO PROGETTO …………………………………………………………………………….
INIZIATIVA N. X - ……………………..……...……………………………………………
Svoltasi dal ………………….………al………………………………………….

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

Ore di formazione
effettivamente frequentate
dall'impresa partecipante
(A)

0,00

% DI ORE DI FORMAZIONE
% DI REALIZZAZIONE
EFFETTIVAMENTE
DELL'INIZIATIVA ai fini della
Ore di formazione ammesse per
PREQUENTATE ai fini della
sua ammissibilità ** D=
impresa partecipante (B)
sua ammissibilità *
(TOTALE A /TOTALE B X 100)
C= ( A/B X 100)

0,00

1. Compilare "n" allegati E per ciascuna iniziativa rendicontata nella domanda dipagamento
* Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per singola impresa destinataria
** Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per l'iniziativa ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

Imprese destinatarie che hanno frequentato per un
N. numero di ore almeno pari al 75% del monteore previsto
per l'iniziativa

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

Ore complessive di
formazione con % di
frequenza pari o superiore
al 75%

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Costo del viaggio

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

ALLEGATO F - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(RICHIESTO NELLATOTALE
DOMANDA
DI PAGAMENTO)
COSTI PER TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 ottobre 2019, n. 251
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. ID VIA 412 - Procedimento ex art.27-bis del TUA:
“P1514 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore
consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari”.
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale - il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 “Delibera di adozione della proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”;
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- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
- D.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 “Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;
- D.G.R. n. 1362 del 24.07.2018 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche
e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”;
- il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
- il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, ex art. 10 co.3 del d.lgs. 152, nonché
articolazione regionale preposta allo svolgimento del procedimento autorizzatorio unico regionale di cui
all’art. 27 - bis del TUA, giusta nota direttoriale AOO_009/1395 del 28.02.2019.
CONSIDERATO CHE:
- con istanza deposita in data 18.04.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. A00_089/4696 del 18/04/2019, Acquedotto Pugliese SpA - in qualità di Proponente - ha chiesto al
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Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia “l’avvio del procedimento per l’emissione del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e smi) relativamente” al “Progetto di
fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava
e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari”;
- con nota prot. n. AOO_089/5703 del 14.05.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, rilevata
l’improcedibilità dell’istanza a causa della carenza della documentazione prescritta dall’art. 23 co.1 del d.
lgs. 152/2006, ha comunicato - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 5 co.1 del r.r. 13/2015
- l’interruzione dei termini del procedimento. Con la medesima nota, richiamato il combinato disposto
di cui all’art.27 - bis co.1 e art. 23 co. 1 del d. lgs. 152/2006 e smi, al fine della completezza dell’istanza
e della conseguente relativa procedibilità, ha inviato il Proponente a trasmettere la documentazione ivi
elencata, nel termine di 30 giorni;
- in data 11.06.2019 il Proponente ha provveduto al perfezionamento dell’istanza, trasmettendo a mezzo
pec la documentazione acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7067 del
11.06.2019;
- con nota prot. n. AOO_089/7599 del 24.06.2019, a valle del perfezionamento dell’istanza, il Servizio
VIA e VIncA della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs.
152/20016, ha:
o

comunicato l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale rendendo noto quanto indicato
dall’art.8 della L. 241/1990;

o

informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs.
152/2006, gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, individuati quali potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, dell’avvenuta
pubblicazione sul sito web della Regione Puglia “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” della
documentazione acquisita agli atti del procedimento, con la richiesta di “inoltrare la nota ad ulteriori
Amministrazioni e ed Enti territoriali - non in indirizzo e pertanto sfuggiti alla ricognizione del Servizio
VIA e VIncA della Regione Puglia - potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi
sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto”;

o

richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi, invitato le Amministrazioni
ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o
sull’esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l’adeguatezza e la completezza
della documentazione, comunicando anche al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia l’eventuale
richiesta di integrazioni;

o

dato comunicazione al Segretario del Comitato Reg.le VIA dell’avvio della fase procedimentale di
verifica adeguatezza e completezza della documentazione ex art. 27 - bis co.3 del TUA, al fine degli
adempimenti previsti dalla disposizioni dirigenziale prot. n. AOO_089/341 del 11.01.2019;

- in data 16.07.2019, il Comitato Reg.le VIA ha valutato la documentazione agli atti al fine di verificarne
l’adeguatezza e la completezza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.27-bis co.3 del d.lgs.
152/2006 e smi, e ha rilasciato relativo parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/8767 del 18.07.2019;
- con nota prot. n. 3618 del 22.07.2019, Autorità Idrica Pugliese, ha comunicato che “…(omissis)… per i
profili di competenza, questa Autorità rappresenta che non sussistono osservazioni ostative inerenti alla
verifica di adeguatezza e completezza della documentazione presentata”;
- con nota prot. n. 27114 del 23.07.2019, il Comune di Manduria - Ufficio di Gabinetto della Commissione
Straordinaria, ha trasmesso il proprio contributo;
- con nota prot. n. AOO_089/9411 del 29.07.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, richiamate
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le disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.3 del d. l.gs 152/2006 e smi, nonché gli art. 22 e 23 del medesimo
decreto, ha assegnato al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento
della nota, per la trasmissione delle integrazioni ed approfondimenti indicati:
o parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/8767 del 18.07.2019;

o contributo istruttorio del Comune di Manduria - Ufficio di Gabinetto della Commissione
Straordinaria, nota prot. n. 27114 del 23.07.2019.
Con la medesima nota, con riferimento alle necessarie intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto,
ha richiesto fosse fornita evidenza della esaustività dell’elenco riportato nell’elaborato:
“6b_Modello_elenco_Amministrazioni_soggetti_compententi_VIA_vers1.pdf”,
al fine dell’adempimento delle previsioni di cui all’art. 27 - bis co.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, in
considerazione delle aree protette interferite dall’intervento e relativi nulla osta ex legge richiesti;
- con nota prot. n. AOO_075/10018 del 05.08.2019, inviata a mezzo pec in data 07.08.2019 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9836 del 08.08.2019, il Servizio Sistema Idrico
Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha richiesto la documentazione integrativa
ivi indicata;
- con nota prot. n. AOO_089/10067 del 12.08.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia - ad
integrazione di quanto comunicato e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/9411 del 29.07.2019
- ha trasmesso la nota del Servizio SITA della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, prot. n.
AOO_075/10018 del 05.08.2019;
- con prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10207 del 23.08.2019, sono state acquisite
agli atti del procedimento le Osservazioni di Legambiente - Circolo di Manduria, trasmesse mezzo pec del
23.08.2019;
- con pec del 03.09.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10488
del 03.09.2019, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia ha trasmesso
la nota prot. n. 9974 del 03.09.2019 con cui - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - ha
confermato il parere già emesso con nota prot. n. 3665 del 28.03.2019 e le prescrizioni nello stesso
contenute;
- nella seduta del 24.09.2019, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11459 del 25.09.2019, il Comitato Reg.le VIA ha ritenuto che “la documentazione fornita dal
Proponente sia incompleta e non adeguata per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale
(P.A.U.R)”, come puntualmente descritto nel paragrafo “Valutazione della adeguatezza e completezza
della documentazione”.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RICHIAMATE le disposizioni di cui :
− all’art.27-bis co.1 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il
proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal
proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di
ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”;
− all’art.27-bis co.7 “…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
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costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta
fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del
provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.
VISTI:
− l’art.27-bis co.3 del TUA: “Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web
dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili
di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando
al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni;
− l’art.23 co.3 del TUA: “Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente
verifica la completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo
32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Qualora la
documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione
integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora
entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni,
la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità
competente di procedere all’archiviazione.”;
− l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: “Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale
per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;
− l’art.28 co.1 bis lett.a) della L.R. 11/2001 e smi: “Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge
attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi,
nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006
e dalla presente legge;”;
− l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della legge regionale
n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare
necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;
− l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: “I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di
cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo
pubblicata sul portale ambientale regionale; …(omissis)…”.;
− l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso”.
PRESO ATTO:
− del parere del Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11459 del 25.09.2019, nelle cui conclusioni - per le motivazioni e considerazioni riportate
nel paragrafo “Valutazione della adeguatezza e completezza della documentazione” - è riportato: “il
Comitato ritiene che la documentazione fornita dal Proponente sia incompleta e non adeguata per il
rilascio del provvedimento unico in materia ambientale (P.A.U.R)”.
VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 412 in epigrafe e valutate le integrazioni
progettuali trasmesse dalla società, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti e le
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Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione
e/o sull’esercizio del progetto;
− l’attività istruttoria di coordinamento svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui l’art. 23 e 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L. 241/1990,
non sussistano i presupposti per procedere allo svolgimento del procedimento ex art. 25 e 27-bis del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dalla società Acquedotto Pugliese Spa, in
qualità di Proponente;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.23 co.3 e dell’art.27 - bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i. e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica
condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi
dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa
dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

di ritenere ritirata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co. 3 del TUA, l’istanza di “avvio del procedimento
per l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e
smi) relativamente” al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal
nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari”, trasmessa da
Acquedotto Pugliese SpA in data 18.04.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. A00_089/4696 del 18/04/2019;

-

di dichiarare archiviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi e del combinato
disposto di all’art. 23. co.3 e art. 27 - bis co. 7 ultimo capoverso del TUA, il procedimento finalizzato
all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’istanza trasmessa da
Acquedotto Pugliese SpA in data 18.04.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. A00_089/4696 del 18/04/2019;
Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato:
o Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” – prot. n. AOO_089/11459 del 25.09.2019.
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-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).

-

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

o
o
o
o
o
o
o
-

Comune di Manduria;
Comune di Avetrana;
Comune di Sava;
Comune di Porto Cesareo;
Provincia di Taranto;
Provincia di Lecce;
Dipartimento di Prevenzione;
ARPA Puglia;
Sezioni/Servizi Regionali:
• Risorse Idriche;
• Urbanistica;
• Lavori Publici;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Vigilanza Ambientale;
• Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
• Rifiuti e Bonifiche;
• Gestione sost. e Tutela Risorse Forestali;
• Agricoltura;
• Demanio e Patrimonio;
• Protezione civile;
• Autorità Idrica Pugliese;
Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
SABAP BR, LE, TA;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;
Consorzio Bonifica Arneo;
Consorzio di Gestione AMP Porto Cesareo;
Ente Gestore della RNOR - Palude del Conte e Duna Cost.ra;
Ente Gestore della RNOR - Litorale Tarantino Orientale.

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

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autoriuazioni Ambientali

$81Vlzlo
Eco\ogla

Parere espresso nella seduta del 24/09/2019 - Parere Finale
ai sensi del R.R.07 del 22.06 .2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06 .2018

Procedimento :

ID VIA 412: PAURex art . 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

VlncA :

D

NO

0

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

NO

0

SI

Oggetto :

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal
nuovo depuratore dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e
Manduria e relativi scarichi complementari - verifica adeguatezza e
completezza documentale .

Tipologia :

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii- Parte Il - Ali.IV p.to 8 lett . t
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.I)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex 1.r. 18/2012

Proponente :

Società Acquedotto Pugliese S.p.a. con sede legale in Bari c.a.p. 70121, alla via
S. Cagnetti, 36. C.F./P. IVA 00347000721

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia",

http ://ecologia .regione.puglia .it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA,

sono

di

seguito

elencati :
Documentazione pubblicata in data 08/07/2019:
ELABORATIDESCRITTIVI
D.

00

Elenco Elaborati

D.

01

Relazione Illustrativa

D.

02

Relazione Tecnica

D.

03

Relazione Geologica, Idrogeologica , Geotecnica, Sismica
Studi archeologici preliminar i

ç~i

D.

04

D.

05

Prime indicazioni sulla stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

D.

06

Piano Particellare Preliminare

D.

07

Calcolo sommario della spesa

D.

08

Quadro economico

D.

09

Determinazione del corrispettivo previsto per la redazione della progettazione (D.M . 17/06/2016

ELABORATI

/4

~

GRAFICI

www.regione.puglia.it

1/17
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.

01

Corografia di Inquadramento

1:25.000

G.

02

Planimetria di inquadramento su ortofoto

1:10.000

G.

03a

Planimetria di progetto su aerofotogrammetrico : inquadramento A

1:5.000

G.

03b

Planimetria di progetto su aerofotogrammetrico : inquadramento B

1:5.000

G.

04a.l

Stralcio planimetrico con rilievo - condotta di adduzione al buffer

1:2000

ecologico (da realizzare nel progetto P0206)
G.

04a.2

Stralcio planimetrico con rilievo - condotta di adduzione al

1:2000

Consorzio di Bonifica Arneo
G.

04a.3

Stralcio planimetrico con rilievo - condotta recapito complementare

1:2000

G.

04b.1

Profilo longitudinale - condotta di adduzione al buffer ecologico (da

VARIE

G.

04b .2

G.

04b .3

Profilo longitudinale - condotta recapito complementare

VARIE

G.

05

Sistemazione area Buffer (in seguito ai lavori P0206}

VARIE

G.

osa

Buffer ecologico: Planimetria di progetto, sezioni e sistemazioni

VARIE

realizzare nel progetto P0206}
Profilo longitudinale - condotta di adduzione al Consorzio di

VARIE

Bonifica Arneo

aree a verde
G.

0Sb

Buffer ecologico : Planimetria catastale

G.

06

Particolari costruttivi opere d'arte minori - opera di scarico

1:20

G.

07

Particolari costruttivi opere d'arte minori - pozzetti

1:20

G.

08

Sezioni tipo di posa e ripristino pavimentazion i

1:20

G.

09

Impianto di sollevamento finale - Pianta e sezione

1:50

VARIE

ELABORATIAMBIENTALI - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
A.

1.1

Sintesi non tecnica

A.

1.2

Pareri ed Autorizzazioni

A.

2.1

Relazione Generale

A.

2.2

Analisi delle alternative

A.

2.3

Analisi costi benefici

A.

2.4

Tabelle impatti mitigazioni

A.

2.5

Elaborati cartografici

A.

3.1

Relazione di compatibilità idrologica e idraulica

A.

3.2

Relazione Paesaggistica

A.

3.3

Studio di compatibilità al P.A.I.

A.

3.4

Progetto di monitoraggio Ambientale

A.

3.5

Piano preliminare di utilizzo

A.

3.6

Screening VINCA Format Proponente

A.

3.7

Documentazione Fotografica

A.

3.8

Allegati indagini Ambientali

o/i
~

Elenco elaborati integrativi esaminati.

Gli elaborati integrativi esaminati , ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente
della Regione Puglia", http://ecologia .regione .puglia .it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA,

sono di

seguito elencati :

www .regione.puglia.it

2/17
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Documentazione integrativa pubblicata in data 09/08/2019 :
o A. Relazione di riscontro al parere del Comitato VIA del 16 luglio 2019 prot. AOO_089/8767
del 18 luglio;
o Nota AQP n. 66870 del 08/08/2019 di riscontro alla richiesta di integrazioni con nota n.
AOO_089/9411 del 29/07/2019 ;
o Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Procedimento Unico - Sinottico Autorizzazioni
aggiornamento;
o A.3.2.1 Relazione integrativa alla Relazione Paesaggisticaper l'ottenimento dell'AP in deroga
ex art . 95 delle N.T.A. del P.P.T.R.
Inquadramentoterritoriale ed indicazionedegli eventuali vincoliambientali/paesaggistici
Le aree oggetto di intervento , riferite al Buffer ecologico e al recapito complementare ai sensi
dell'art . 8 del D.M . 185/2003, si trovano rispettivamente ad una distanza di circa 1 Km dalla
frazione marina di San Pietro in Bevagna e circa 300 metri da primi insediamenti abitativi di Torre
Colimena.
Le opere di progetto si trovano su un territorio che si estende su una fascia costiera caratterizzata
dalla presenza del fiume Chidro, il più importante corso d'acqua naturale del Salento che oltre ad
essere un Sito di Importanza Comunitaria è compreso nella "Riserva Naturale Orientata del Litorale
Tarantino Orientale". Inoltre , presso la località di Borraco, oltre alle Bocche di Borraco, scorre
anche il corso d'acqua omonimo a sua volta inserito in area SIC.
In riferimento all'uso del suolo, nell'inquadramento

di area vasta si individua la presenza di

campi destinati all'agricoltura , in particolare seminativi semplici. Ciò è confermato dalla
sovrapposizione con la zonizzazione del Piano Regolatore Generale vigente, dal quale si evince
che le aree interessate sono destinate ad uso agricolo .
Dal punto di vista geologico l'impianto è condizionato dalla presenza prevalente di calcareniti
del Salento e di sabbie, argille e limi nelle zone costiere (cfr. D01 Relazione illustrativa -

parag. 2 - pagg. da 6 a 10}.
Vincoli ambientali/paesaggistici:
Il presente progetto necessiterà l'attivazione della procedura di V.I.A. e della Valutazione

·

Incidenza Ambientale, da espletare attraverso il procedimento autorizzativo unico regionale (art.
27 bis del D.lgs 152/06) in quanto :
-

ai sensi dell'art .6 comma 7 lettera b) del D.lgs 152/06, " i progetti di cui agli allegati li-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che
ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;

-

ai sensi dell'art 4 comma 3 della L.R. 11/2001, "i progetti per la realizzazione di interventi e di
opere identificat i nell'Allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si renda
necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'art. 16 della L.R. n. 11/2001 o qualora gli
interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti

della Rete Nat,ca 2000 di w ; alle d;,e i

www. regione. puglia .it

9/409/CEE e 93/43/CEE"; oweco

().---
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-

le opere a realizzarsi oltre a ricadere all' interno della Zona SIC- IT 9130001 - "Torre Colimena" e
nella "Riserva naturale regionale orientata del Litorale tarantino orientale ", rientrante quindi
all'interno dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell'art . 10, comma 3 del D.lgs. 152/06 il
prowedimento di VIA comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del
decreto n. 357 del 1997; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui
all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si
estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare
atto degli esiti della valutazione di incidenza (cfr. D.01 Relazione illustrativa - parag. 5 pagg. 26 - 27). Segue un quadro riepilogativo delle procedure da attivare al fine della
realizzazione delle opere di progetto (pagg. 28- 29}

Descrizione dell'intervento
L'impianto progettuale individua come soluzione tecnica il riutilizzo delle acque reflue depurate ed
affinate del nuovo depuratore consortile di Sava-Manduria ai sensi del Decreto Ministeriole 12

giugno 2003, n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in
attuazione de/l'artico/o 26, commo 2, del O.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" e ulteriori scarichi
complementari.
Le scelte progettuali sono state mirate alla chiusura del ciclo integrato dell'acqua mediante :
il riutilizzo irriguo delle acque affinate a servizio del comprensorio del Consorzio di Bonifica
dell' Arneo;
all'irrigazione delle aree destinate a verde forestale ;
alla costruzione di idonea riserva antincendio ;
riserva per usi plurimi (es. lavaggio della viabilità pubblica) ed eventuali ulteriori esigenze
occorrenti nell'ambito delle comunità comunali locali.
Tali tipo logie di riutilizzo sono fortemente orientate al recupero ambientale degli ecosistemi locali e
al sostegno e futuro sviluppo socio-economico legato alla economia agricola imprenditoriale .
Data, tuttavia la stagionalità delle attività irrigue che si concentra nei mesi estivi e la variabilità
della frequenza degli usi secondari quali l' uso per antincendio e la pulizia delle strade comunali, la
quota parte eccedente delle portate effluenti dall' impianto di depurazione e affinamento , saranno
recapitate, a valle degli accumuli impermeabili , ai bacini di filtrazione densamente vegetati che
interessano il suolo e i primi strati di sottosuolo .
A tal proposito, come si evince dalla Relazione geologica (c.f.r. D.03) è presente un franco d.
sicurezza (vale a dire uno strato di sottosuolo di circa 25 m posto al di sopra del livello di massima
escursione della falda acquifera profonda) che, per sua natura e spessore (presenza di livelli
calcarenitici cementati) , può garantire la salvaguardia qualitativa della falda sotterranea.
Le scelte progettuali sopra descritte , come precisato in premessa prevedono, inoltre , un ulteriore
recapito complementare individuato in un corpo idrico superficiale costituito da un canale di
bonifica recapitante nel Bacino Torre Colimena situato all'interno della Riserva naturale regionale

f/

del Litorale tarantino orientale (EUAP0577), anche al fine di ottemperare alle osservazioni di c ·
alla eota del Mlolsteco dell'Ambleote o. 13062 del 11/07/2016 .
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Il presente progetto costituisce il Secondo stralcio del complesso delle opere di realizzazione del
nuovo depuratore dell'agglomerato Sava-Manduria con annesso sistema di recapito finale :
-

n. 1 vasca di accumulo delle acque affinate con annesso impianto di sollevamento con sistema
impiantistico di rilancio e opere elettromeccaniche;

-

condotta premente in PEADPEl00 DE630 mm per il convogliamento dei reflui affinati alla vasca
di accumulo del Chidro gestita dal Consorzio di Bonifica dell' Arneo da cui diparte la distribuzione
irrigua dell'Ente ;

-

Sistema di derivazione delle portate sollevate al Buffer Ecologico, con rete interna di condotte in

-

completamento del Buffer Ecologico, presso località Masseria della Marina , con la realizzazione

acciaio DN200 mm e collettamento ai bacini impermeabili ;
di n. 4 bacini di accumulo delle acque affinate di superficie pari a 2,0 ha per un volume totale
pari a circa 23.000 mc; le opere saranno realizzate con solette in e.a., sulle quali, al fine di
garantire la perfetta impermeabilizzazione dei bacini, saranno posati in opera teli in HDPEalla
base ed alle sponde dei bacini con ammorsa mento al bordo superiore della sponda;
-

realizzazione di un recapito complementare tramite una condotta emissario a gravità in ghisa
sferoidale DN600 mm, dal nuovo impianto depurativo a un corpo idrico superficiale (canale di
bonifica recapitante nel Bacino di Torre Colimena);

-

interventi di ingegneria naturalistica sul corpo idrico superficiale summenzionato, utili a favorire
il pieno inserimento ambientale del recapito , con piantumazione di specie arboree autoctone ;

-

Sistema di monitoraggio quali-quantitativo del refluo affluente al recapito (cfr. D.01 Relazione

illustrativa - parag. 3 - pagg. 11 - 12).
Richiamato il precedente parere, visto l'elaborato integrativo trasmesso a riscontro "A. Relazionedi
riscontro al parere del Comitato VIA del 16 luglio 2019 prot. A00_089/8767 del 18 luglio", ed in
particolare (di seguito gli stralci ritenuti maggiormente rilevanti e le dichiarazione del proponente) :

•

Con riguardo al/' Art.23 co.3 del d.lgs . 152/2006 e smi :

- Sulpunto a) {cfr. pag. 3}, si rimanda all'allegato 1 "A.All.1 - Studio preliminare di fattibilità per
il riuso delle acque reflue affinati provenienti dal nuovo depuratore consortile a servizio degli
abitati di Manduria , Sava e marine di Manduria - Impianto irriguo collettivo "Chidro" - Aree I e
Il stralcio ", redatto dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo e trasmesso in sede di Conferenza di
Servizi in precedente VIA con nota prot. n. 6408 del 12/11/2018 nonché a quanto riportat ~
nell'elaboroto di progetto D.01 "Relazione Illustrativa " (cfr. pag. 19):
"il fabbisogno irriguo reale comprensivo di perdite in rete efficienza del 90,0%} tenendo conto
di una efficienza dei sistemi di irrigazi one {85,0%) ammonta a circa 3,5 milioni di metri cubi
annui che, stante le caratteristiche del depuratore consortile di Sava Manduria (circa 9.900 m3
/d di acque affinate prodotte) sarebbe interamente coperto, anche attraverso opportune /,.,
regolazione dei volumi di compenso esistenti ed in progetto, dalla risorsa irrigua riutilizzata ".
Facendo riferimento alle superfici agricole individuate oggetto di possibile apprezzamento
irriguo e ed alle loro caratteristiche in termini di idroesigenza è possibile stimare il seguente
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(cfr. pagg. 4 e 5) si sottolinea come la configurazionedi progetto del nuovo
Impiantodi Depurazioneè tale per cui la ridondanzadelle linee di trattamento ha consentitodi
poter eliminarecompletamente il bypass, circostanzache impedisce, di fatto, lo scarico di
acquegrezze,garantendoil trattamento anche in condizionidi emergenza.
Sul punto b}

Segue elencodei punti caratterizzantidetta configurazione
:
✓

✓

✓

✓

lo schema di collettamento e depurazione prevede a monte del nuovo depuratore una
capientevascadi accumulo{circa5000 m3), a/l'internode/l'esistenteimpiantodepurativo,
dei refluiprovenientidallecittà di Sava e Manduriache permette, in caso di manutenzione
della condotta di adduzione,un accumulodi almeno un giorno dello portata di afflusso
giornaliera.Inoltre,la condotta di adduzioneal nuovo depuratoreè servita da stazione di
sollevamentoattuo/mente tarata per la portata media provenientedai due centri urbani
con vasca di laminazionea monte di tutto il sistemo, per cui sono da escludersipossibili
innalzamentidella portata veicolataverso il depuratore. In altri termini è la stazione di
sollevamentoche detta la portata di ingressoal depuratoreal nuovo impianto depurativo
Per quanto sopra, il vecchioimpianto di depurazionecostituisceil primo e fondamentale
presidiodi sicurezzaper tutte le nuove opere a valle.
sia il nuovo depuratore che il rilanciodal depuratore esistente sono dotati di gruppi
elettrogeni di emergenza dimensionatiper sostenere lo sezione di pretrattamento, le
lineebiologiche,la sedimentazionesecondariaed il sollevamentofinale;
il nuovo impianto di depurazione è caratterizzata da due linee indipendenti per i
pretrattamenti, tre linee indipendentiper il comparto biologicoe due linee indipendenti>
per la sezione di ultrafiltrazionea membrane. Non è ipotizzabile,vista la configurazione
d'impianto {linee indipendenti e modulari), che tutte le linee vadano in disservizio
contemporaneo.
qualorafosse indisponibilela sezione di finissaggio del refluo, il comparto biologicoe la
sedimentazionesecondariaa monte produrrebberoin ogni caso acque conformi ai livelli
qualitativi di cui alla Tab.4 del D.lgs. 152/06 ;

✓

la lineafanghi del nuovo depuratoreè stata dimensionatacon la stessa logicadella linea
acque, in termini di ridondanza infrastrutturaleed elettromecconica,per cui non si
ipotizzanofermi impiantotali do pregiudicarel'interafunzionalitàdi trattamento;
Ilproponenteconcludeche:
"...a valle di tutto quanto sopra riportato non si ravvisano, quindi, cause esogene ed
endogene che possano mettere in crisilo schema fognario di adduzione a monte, tali da
presupporeche eventuali disservizisullo schema fognario e di adduzioneal depuratoresi
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In aggiunta a quanta sopra, l'uscita del depuratore sarà costantemente monitorata grazie
alla installazione di un sistema costituita da auto -campionatore ed impianto tecnologico di
rilevamento, controllo e trasmissione in remoto dei principali parametri ambientali .
Inoltre, la disponibilità di due modalità di recapito consentirà di gestire lo scarico delle
acque reflue trattate in funzione delle effett ive condizioni ambientali . Più precisamente il
bacino di Torre Co/imena, come riportato nell'elaborata A.3.4 del SIA, sarà attrezzato con
un sistema di monitoraggio in continuo della salinità e dei principali parametri qualitat ivi
(temperatura , ossigeno, clorofilla , torbidità) , in modo da poter attivare/disattivare il
recapito nel bacino in funzione della variabilità di tali parametri ."
Sul punto e} (cfr. pag. 5) si rimanda all'Allegato A.A/1.2 Piano di Manutenzione e Gestione

dei Bacini disperdenti nel quale sono previste le operazioni di gestione ordinaria delle
trincee disperdenti nelle avverse condizioni di esercizio attese.
In relazione alla portata da scaricare (fino a quando non verranno servite le marine di
Mandur ia l'imp ianto tratterà i reflui provenienti dai due centri urbani di Sava e Manduria portata media giornaliera di 4.988 m3/d e nel caso in cui le pompe di sollevamento poste a
monte dello schema depurativo - stazione di sollevamento a/l'impianto - dovessero
funzionare contemporaneamente) e con le trincee drenanti caratterizzate da una
permeabilità di 1,45x10.5m/s di circa 3.981 m2 risulta necessaria una superficie di drenaggio
pari a 3.981 m2•
Sono state quindi dimensionate 12 trincee di filtrazione con sviluppo planimetrico di m
52,5x14,5 con un battente utile medio di circa 2,0 m. La superficie di drenaggio offerto da
ciascuna trincea ammonta a circa 1.030 m2 (fondo+pareti) per un totale di 12.360 m2
ovvero in grado di drenare valori puntuali di carica idraulico per almeno 3,1
(12.360/3 .981=3,1} va/te la portata media di esercizio. Pertanto, sarà operato un ciclo di
funzionamento alternato delle dodici trincee: in sintesi, otto delle dodici trincee verranno
fermate a rotazione escludendo la relativa paratoia di intercettazione . Si provvederà quindi
alla rotazione del funzionamento su base trimestrale .
Durante il periodo di fermo della singola trincea si provvederà alla pulizia, qualora occorra,
dopo un congruo tempo di svuotamento della trincea stessa. In via straordinaria potrà
essere necessario effettuare interventi di manutenzione per la loro pulizia per effetto di
fenomeni di fouling . Fouling che solitamente si manifesta a livello del bagno asciuga sotto
forma di formazioni verdastre o di crescita di erbe spontanee nei meati e nelle concrezioni
terrigene presenti nel banca calcarenitico .
In tal caso, dopo la fermata si provvederà alle seguenti operazioni:
►

Idro lavaggio con auto spurgo ad alta pressione delle pareti della trincea e
aggottamento fondami ;
Rimozione del drenaggio di fondo nel caso risultasse intasato e suo smaltimento a
norma di legge;
Idro lavaggio del piano di fondo ed aggottamento fondami;
Posa di un nuovo strato di drenaggio di fondo analogo a quello precedente.
Il tutto secondo un dettagliato "Piano di Manutenzione ".
Sul punto e} (cfr. pagg. 5

6) per quanto riportato nell'elaborato A.3.4 del SIA, cui si
rimanda, il bacino di Torre Co/imena sarà attrezzato con un sistema di monitoraggio in
continuo della salinità e dei principali parametri qualitativi (temperatura, ossigeno,
clorofilla, torbid ità), in modo da poter attivare/disattivare il recapito nel bacino in funzione
della variabilità di tali parametri , ribadendo il contenuto del "Progetto di monitoraggio

amb;eatale"
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Sul punto O (cfr. pog. 7}, si evidenzio che: ol fine di valutare gli effetti dello scarico nel
Bacino di Torre Co/imeno, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambiento/e sono state
eseguite approfondite indagini in campo sull'area del bacino di Torre Co/imena e sulle aree
marine interconnesse, così come relazionato nell'allegato A.3.8, nell'ambito del quale sono
riportate nel dettaglio le valutazioni sullo stato di fatto e sui possibili effetti dello scarico.
Inoltre, al par. 4.2.2.2 dell'elaborato A.2.1 del SIA si riporta un report circa il come l'effetto
dello scarico sia da valutarsi positivamente . In ogni coso sono state previste opportune
modalità di gestione dello scarico tese olla salvaguardia del bacino.
•

Con riguardo all'Allegato

VII alla Parte Il del D. Lgs. 152/2006 :

1. Descrizionedel progetto.
1-b)

•

Sul punto b} (cfr. pag. 7) si allega l'elaborato A.A/1.3 Tavola di dettaglio attraversamento
area a boschi, tavola esplicativo in cui si rappresenta in dettaglio il tratto interferente con le
aree a bosco e le modalità di attraversamento . Nel caso specifico, come visibile nel profilo
longitudinale {Elaborato G.04b.3_Profi/olongitudinale - condotta recapito complementare)
la condotta verrà posato, do/ picchetto n. 53 al picchetto n.58, attraverso tecniche "NO
DIG" a profondità comprese tra 3,42 m e 3,96 m dal piano campagna in modo da non
interferire con le specie arboree presenti . I dettagli richiesti sono ad ogni modo visibili a
pag. 11 dell'elaborato D.Ol_Relazione Tecnica.

•

Sul punto c) {cfr. pag. 8) si allego l'elaborato A.A/1.4 Bilancio energia/massa nel quale si
evidenzia il bilancio di materia ed energia del depuratore consortile di Sova Manduria. Nello
presente relazione sono analizzate le differenti voci che concorrano a formare il bilancio
complessivo di esercizio dell'impianto in esame riassunte in:

1.c)

✓

✓

✓

Consumidi energia elettrica:
CONSUMOENERGETICO
PROCAPITE43 kWh/AE/anno(40-50 kWh/AE/anno)
CONSUMOENERGETICO
SPECIFICO
1,2 kWh/m 3 (0,8-1,6 kWh/m 3)
Consumidi reattivi chimici:
Cloruro ferrico per la defosfatozione :
ammonta a circa 100.000 I/anno, ovvero 71 t/anno di soluzione commerciale;
Polielettrolita anionico per l'ispessimento dei fanghi di supero e per la
disidratazione dei fanghi : In sintesi si prevede di consumare:
~
10 kg/d - 3.650 kg/anno di polie/ettrolito (espresso in termini di sostanza
attiva) per l'ispessimento dinamico dei fanghi
14,3 kg/d - 5.210 kg/anno di polielettrolita (espresso in termini di sostanza
attiva) per la disidratazione dei fanghi
Sommano complessivamente 8.860 kg/anno di polielettrolita.
Fanghi prodotti:

www.regione .puglia.it
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L'impianto di depurazione in progetto è attrezzato con una fase di disidratazione
meccanica dei fanghi con estrattori centrifughi . Tale macchina è in grado di fornire
un fango disidratato con un tenore medio di secco pari al 25-30%
La produzione di fango disidratato è il seguente:
Portato solida di fango :
2.379 (kg,Jdj
Grado di secco del fango :
25
{%]
~
Fango da smaltire :
9,5
(m 3/d]
Peso specifico del fango :
1, 15 (t/m 3J
Fango da smaltire :
10,9 (t/d]
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Fango do smaltire :

•

4.000

[t/onno]

Sul punto d) (cfr. pag. B), come riferito in precedenza, nel progetto e nello SIA è stata
riporta una dettagliata descrizione del funzionamento dell'impianto che, si ribadisce, è
stato concepito in modo tale da garantire il trattamento anche in condizioni di emergenza.
In relazione al corretto funzionamento dei bacini disperdenti, nell'ambito dello SIA è stato
condotto uno specifico studio relativo al modello di filtrazione nei primi strati del sottosuolo
{allegato A.3.1) e dal quale "......è pertanto da attendersi ragionevolmente che la qualità
del refluo che eventualmente dovesse raggiungere il sottostante acquifero sia molto
migliore rispetto a quella dell'emissario in uscita dal depuratore".

4. Descrizione fattori specificati all'art. 5 c. 1 lett. c).
•

Sul punto 4) (cfr. pag. B) si evidenzia come nell'ambito dello SIA è stato eseguito uno studio
specifico in relazione agli effetti indotti sul suolo dai bacini disperdenti.
In relazione al microclima, è bene innanzi tutto tenere presente che le prime case
dell'abitato più vicino (San Pietro in Bevagna) sono poste a circa 1,5 km dall'area dei bacini
disperdenti, ovvero ad una distanza tale da poter escludere qualsiasi tipo di influenza.
D'altro canto le modificazioni microclimatiche di specchi d'acqua di limitate dimensioni
sono certamente trascurabili e comunque riferibili esclusivamente alla stretta area di
pertinenza degli stessi.
Rispetto, poi, alla trasformazione del paesaggio, nello SIA si è più volte fatto riferimento
alla circostanza in base alla quale la formazione del buffer ecologico costituisca una
occasione di riqualificazione e riuso ambientale, e la progettazione dell'area è stata
approcciata con tale filosofia, prefigurando appunto la fruibilità delle aree ed il suo corretto
inserimento paesaggistico.
Numerosi sono gli esempi, anche in ambito locale {Fasano, Melendugno, Torre Guaceto in
Puglia), di utilizzo delle acque reflue per la formazione o la ricostituzione di aree ad elevato
pregio ambientale e paesaggistico, coniugando peraltro la disponibilità di una preziosa
risorsa utilizzabile per l'irrigazione delle aree o per qualsiasi altro uso compatibile con la
tipologia di insediamenti .

5. Descrizione probabili impatti ambientali.
5.d)

•

Sul punto d) (cfr. pag. 10) si rimanda a quanto già riferito in relazione a punti analoghi.
7. Descrizione misure previste per evitare,
compensare gli impatti ambientali ............ .

•

prevenire,

ridurre o, se possibile,

Sul punto 7) (cfr. pag. 11} si rimanda a quanto già riferito in relazione a punti analoghi.
9: Descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, ....

•

Sul punto 9} (cfr. pag. 11) si rimanda a quanto già riferito in relazione a punti analoghi.

Per la valutazione del "Piano di Utilizzo delle Rocce da Scavo: nello SIA è stato prodotto, elaborato
A.3.5, il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo con le indicazioni di cui al DPR
120/2017 e relativo art .24.

aA
j/
~

4
,J

l

La documentazione per l'ottenimento della AP in deroga: è stata predisposta apposita relazione
integrativo A.3.2 .l Relazione integrativa alla relazione paesagistico per l'ottenimento dell'AP in
deroga o/l'ex art . 95 delle NN. TT.AA. del P.P. T.R. contenente gli elementi richiesti.
~
La richiesta parere dell'Ente Parco della RNRdel Tarantino Orientale: è stato aggiornato l'elenco
degli Enti che devono rilasciare intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi

~
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comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Elaborato Sinottico :
Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico).

Valutazione della adeguatezzae completezzadella documentazione

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui
alla Parte Il del d. lgs. 152/2006 e le disposizioni di cui agli art . 22 e 23 del TUA, nonché la
definizione di progetto di cui all'art . S co.l lett .g), il Comitato ritiene quanto di seguito riportato per
ciascun argomenti, in forma tabellare :
Art.23 co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi
LO STUDIODI IMPATTOAMBIENTALECONTIENEALMENO LE

ESITO

SEGUENTIINFORMAZIONI:

a) una descrizione del progetto, comprendente
informazioni relative alla sua ubicazione e concezione,
alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche
pertinenti -

NON

ADEGUATO

EVENTUALI
OSSERVAZIONI/CONSIDERAZIONI

Si rileva l'assenza della
relazione di riutilizzo delle
acque reflue
affinate/recuperate nella
gestione del Consorzio di
bonifica e del Comune di
Manduria, anche con
riferimento alle relative
ripercussioni sulle scelte
progettuali effettuate per lo
scarico alternativo {bacini
disperdenti, vasche di
accumulo, scarico nel bacino
di Torre Colimena). Si rileva,
altresì, l' assenzadi una
stima dei m3/annui che
saranno inviati alle vasche
del Consorzio ed alle vasche
di accumulo e indicazione
dei relativi periodi.
Si ravvisa l'assenza della
progettualità, in particolare
di
dettaglio
almeno
definitivo, delle opere a
servizio del sistema di
riutilizzo/distribuzione
finalizzato agli usi irrigui ed
usi civici e la relativa
modalità di gestione, anche
con
riferimento
alla
mutuabilità degli scarichi.

Attese le dichiarazioni
riportate a pag.10/17 della
Relazione Tecnica, si rileva
che la portata indicata per il
riutilizzo al fini irrigui è una
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11ortatamassima aus11icata
di riutilizzo, ma che non vi è
certezzasul relativo reale
im11iego
.
Inoltre si evidenziache il
rim11
iego in agricolturaè
11revisto11ersoli S mesi, e

guindi 11ercome 11ro11osto
nelle relazionidi 11rogetto,
lo scarico 11rinci11ale
risulterebbe costituitodallo
scaricosul suolol11rim i
strati del sottosuolo. Con
riferimento a ciò si ravvisa
la non conformità alle
dis11os
izioni di cui alla Parte
lii d.lgs. 152L2006e smi.

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del
progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che
in fase di esercizio e di dism issione .

Adeguato

Non
Adeguato

c) una descrizione delle misure previste per evitare,
prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i
probabili impatti ambientali significativi e negativ i.

Si ravvisa l'assenza di
informazioni associate con
l'eventuale mal
funzionamento
dell'impianto di depurazione
e relative conseguenze sul
refluo scaricato, e nel caso
di gravi incidenti e/o
calamità .
SI ravvisa l'assenza di un
elaborato finalizzato alla
manutenzione e conduzione
dei bacini disperdenti,
descrizione delle relativi
modalità di mantenimento
dell'efficienza .

Con riferimento alle trincee
si ravvisauna 11ossibile
discordanzacon le
indicazionedel r.r. 13L2017
(3gm invecedi S gm}.
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese
in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle
sue caratteristiche specifiche, compresa l'a lternativa
zero, con indicazione delle ragioni principali alla base
dell'opz ione scelta, prendendo in considerazione gli
impatti ambientali.
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti
ambientali significativi e negativi derivanti dalla
realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include
le responsabilità e le risorse necessarie per la
realizzazione e la gestione del monitoraggio .

~
\, \J
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Adeguato
~

Non Adeguato

Si rileva l'assenza del
monitoraggio dei potenziali
effetti sullo stato del Bacino
di Colimena, delle aree
contermini ai bacini
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disperdenti , all'interno
dell ' area protetta e
l' indicazione delle eventuali
misure da adottarsi al fine d i
prevenire e contenere gli
impatti ambientali
significativi e negativi, anche
con riferimento alla integrità
dei recapiti.

SI ravvisail mancato
riscontro alle richieste
so11rari11ortate

f) qualsiasi informazione supplementare di cui
all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di
un progetto specifico o di una tipologia di progetto e
dei fattori ambientali che possono subire un
pregiudizio .

Non Adeguato

Si rileva l'assenza di
un'analisi sugli effetti dello
scarico nel Bacino di Torre
Colimena e la relativa
interconnessione con il
mare, in considerazione
degli eventi di scarico
eccezionale e della
stagiona lità dell ' impiego .

Si rileva l'assenzadi una
valutazione a1111ro11riata
1 in
considerazionedelle
11ortate11revistee relative
influenze sulla gualità del
Bacino. Si ravvisa il
contrasto con l'art.65 delle
NTA del PPTR.

ALLEGATOVII AllA PARTEIl DELD.LGS.152/2006 ESMI
CONTENUTI
DELLO
STUDIODI IMPATTO
AMBIENTALE

ADEGUATO/DA
INTEGRARE

EVENTUALI
OSSERVAZIONI/CONSIDERAZIONI

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto , anche
in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti.

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto , compresi , ove pertinenti, i
lavori di demolizione necessari, nonché delle
esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di
costruzione e di funzio nam ento .

O

Adeguato

O

Da Integrare

NON
Adeguato

Si rileva l'assenza di un
progetto di dettaglio con
riferimento alla messa in
opera delle condutture e
relative opere di
mitigazione , anche con
riferimento alle aree di
cantiere ed alle aree TOC, in
particolare per le aree a
bosco .
Risulta assente l'indicazione

www.regione.puglia .it
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di tutte le aree di cantiere.
Assentel'indicazione del
cantiere per la realizzazione
delle opere per lo scarico
nel bacinodi Torre
Colimena. Assentela
progettazionedella rete di
distribuzione dei reflui
depurati ai fin i del riutilizzo.

c) una descrizione delle principali caratteri stiche
della fase di funzionamento del progetto e, in
particolare dell'eventuale processo produtt ivo, con
l' indicazione, a titolo esemplificat ivo e non
esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia,
della natura e delle quantità dei materiali e delle
risorse naturali imp iegate (quali acqua, territorio ,
suolo e biodiversità) .

NON

Adeguato

Valgonole considerazione
sopra riportate in merito
all'impiegoper riutilizzodei
reflui depurati

d) una valutazione del tipo e della quantità dei
residui e delle emissioni previ st i, quali , a titolo
esemplificat ivo e non esaustivo, inquinamento
dell'acqua , dell' aria, del suolo e del sotto suolo,
rumore , vibrazione , luce, calore, radiazione, e della
quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le
fasi di costruzione e di funzionamento .

e) la descrizione della tecnica prescelta, con
rifer imento alle migliori tecniche disponibili a costi
non eccessivi, e delle altre tecn iche previste per
prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre
l' utilizzo delle risorse natural i, confrontando le
tecniche prescelte con le miglio ri tecniche
dispon ibili .
2. Una descrizione delle principal i alternative
ragionevo li del progetto (quali , a titolo esemplificativo
e non esaustivo, quelle relative alla concezione del
progetto , alla tecnologia, all'ubicaz ione, alle
dimensioni e alla portata) prese in esame dal
proponente, compre sa l' alternat iva zero, adeguate al
progetto proposto e alle sue caratterist iche specifiche ,
con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell' impatto ambientale, e la
motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo
dell' impatto ambientale , con una descrizione delle
alternative prese in esame e loro comparazione con il
progetto presentato .

Adeguato

□

Adeguato

□

Da Integrare

Si rawisa l'assenza di
approfondimenti in merito
al mal funzio namenti
dell' impianto e relative
conseguenze sulle acque
depurate e relativa
gestione, anche con
riferimento al corretto
funzionamento dei bacini
disperdenti.

'rJ\
y

□

Adeguato

□

Da Integrare

~--~
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Si rileva l' assenza della
relazione di riutilizzo dei
reflui recuperati e del
bilancio di energia
necessario alla realizzazione
ed alla conduzione
dell'impianto
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3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato
attuale dell'ambiente (scenario di base) e una
descrizione generale della sua probabile evoluzione in
caso di mancata attuazione del progetto , nella misura
in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di
base possano essere valutati con uno sforzo
ragionevole in funzione della disponibilità di
informazion i ambientali e conoscenze scientifiche .
4. Una descrizione dei fattori specificati all'art icolo 5,
comma 1, lettera c), del presente decreto
potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal
progetto proposto , con particolare riferimento alla
popolazione , salute umana, biodiversità (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora) , al
terr itorio (quale, a titolo esemplificat ivo e non
esaustivo, sottrazione del territorio) , al suolo (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione,
diminuzione di materia organica, compattazione ,
impermeabilizzaz ione), all'acqua (quali, a titolo
esemplificat ivo e non esaustivo, modificaz ioni
idromorfologiche , quantità e qualità), all'aria , ai fattor i
climatici (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti
rilevanti per l' adattamento) , ai beni materiali , al
patrimonio culturale , al patrimonio agroalimentare , al
paesaggio, nonché all' interazione tra questi vari
fattori.

□

Adeguato

□

Da Integrar e

Si rileva l' assenza di una
valutazione sugli effett i
indotti sul suolo e relat iva
evoluzione dovuta agli
effett i dallo scarico (bacini
disperdent i); alla
modificazione del
microcl ima con le aree con
termini al buffer ecologico ;
alla trasformazione del
paesaggio.

Non Adeguato

Atteso il contrato con le
NTA del PPTRdi seguito
indicate: art.62, art.63,
art .65, art.71, nonché della
l.r. istitutiva del Parco,
risulta non adeguata la
documentazioneprodotta
ai fini della dimostrazione
dei presuppostidella
deroga ai sensidell'art.95
delle NTA del PPTR.

Si rammenta la necessità
che sia prodotto un
progetto definitivo per
l'emissione
dell'autorizzazione
paesaggistica.
Con riferimento al SIC,
risulta non adeguata la
documentazioneprodotta
ai fini della Valutazione di
Incidenza.

5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali
rilevanti del progetto proposto, dovuti , tra l' altro :

-~

-------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------a) alla costruzione e all'esercizio del progetto , inclusi,
ove pertinent i, i lavori di demolizione ;
b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in part icolare
del territorio , del suolo, delle risorse idriche e della
biodiversità , tenendo conto , per quanto possibile,

www.regione.puglia.it

□

Adeguato

□

Da Integrare

□

Adeguato

□

Da Integrare

~
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della disponibilità sostenibile di tali risorse;
c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce,
calore, radiazioni , alla creazione di sostanze nocive e
allo smaltimento dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale,
il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o
di calamità);

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti
esistenti e/o approvati , tenendo conto di eventuali
criticità ambientali esistenti , relative all'uso delle
risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità
ambientale suscettibili di risentire degli effetti
derivanti dal progetto ;
f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a tito lo
esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle
emissioni di gasa effetto serra) e alla vulnerabilità del
progetto al cambiamento climatico ;

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate .

La descrizione dei possibili impatti ambientali sui
fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del
presente decreto include sia effetti diretti che
eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi,
transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi del
progetto . La descrizione deve tenere conto degli
obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello
di Unione o degli Stati membri e pertinenti al
progetto .
6. La descrizione da parte del proponente dei metodi
di previsione utilizzati per individuare e valutare gli
impatti ambientali significativi del progetto, incluse
informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel
raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o
mancanza di conoscenze) nonché sulle principali
incertezze riscontrate .
7. Una descrizione delle misure previste per evitare,
prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli
impatti ambientali significativi e negativi identificati
del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali
disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di
un'analisi ex post del progetto) . Tale descrizione deve
spiegare in che misura gli impatti ambientali

D

Adeguato

D

Da Integrare

NON ADEGUATO

Manca una descrizione degli
effetti indotti da mal
funzionamento ed in caso di
calamità .

Manca una descrizionedei
rischiin casodi calamità

D

Adeguato

D

Da Integrare

D
D

Adeguato

D

Adeguato

D

Da Integrare

D
D

Adeguato

D

Adeguato

D

Da Integrare

Da Integrare

Da Integrare

Jw
'
\
Vedere sopra

NON
ADEGUATO

~
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significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o
compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione
che di funzionamento .
8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e
paesaggistici eventualme nte presenti, nonché
dell'impatto del progetto su di essi, delle
trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione
e compensazione eventualmente necessarie.

o Adeguato
o Da integrare
Vederesopra

9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, derivanti dalla
vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o
calamità che sono pertinenti per il progetto in
questione . A tale fine potranno essere utilizzate le
informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base
di valutazioni del rischio effettuate in conformità della
legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la
direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del
Consiglio), owero di valutazioni pertinenti effettuate
in conformità della legislazione nazionale, a condizione
che siano soddisfatte le prescrizioni del presente
decreto . Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe
comprendere le misure previste per evitare o mitigare
gli impatti ambientali significativi e negativi di tali
eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a
tali emergenze e la risposta proposta .

NON
ADEGUATO

o Adeguato
o Da Integrare

10. Un riassunto non tecnico delle informazioni
trasmesse sulla base dei punti precedenti.
11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti
utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse
nello Studio di Impatto Ambientale .
12. Un sommario delle eventuali difficoltà , quali
lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate
dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella
previsione degli impatti di cui al punto 5.

O

Adeguato

O

Da Integrare
e~

o Adeguato
o Da Integrare

Valutazione della adeguatezzae completezza della documentazione
Esaminata la documentazione
della valutazione

di impatto

Valutazione Ambientale

in uno agli elaborati
ambientale

prowedimento

fornita

valutati gli studi trasmessi al fine

ivi proposti,

di progetto di cui all'art . 5 co .l lett.g),

dal Proponente

sia incompleta

i criteri

per la

il Comitato ritiene che la

e non adeguata

Unico in materia Ambientale {P.A.U.R.).

www.regione.puglia.it

richiamati

di cui alla Parte Il del d. lgs. 152/2006 e le disposizioni di cui agli art . 22 e

23 del TUA, nonché la definizione
documentazione

integrativi,

per gli interventi

rf

per il rilascio

del
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componenti del Comitato Reg.le VIA.
n.

Ambito di competenz a

1

Pianificazione territoriale e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, cultura li e amb ientali

2

Autorizzazione Integrata
Ambientale , rischi di incidente
rilevante , inquinamento acustico
ed agenti fisici

Nome e cognome

Tutela delle risorse idriche

~

;itC+lè,(fa. (~\\[~

~

1/~-A Ql.)AQJù~

Non concorde

~

(;.(lH <A-lf!C(ro

N\()N

Difesa del suolo

Concorde

~

~-

'

11uL

1,.._

r=:i-ù

J• "

1 \

Lavori pubblici ed opere pubbl iche
Urbanistica

~~

c..~~~"

Infrastrutture per la mobilità
Rifiuti e bonifiche

8oVl\tluf>t
A:f)Mi'I

r/).1.JN
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\
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Rappresenta nte della Direzione
Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente dell' ARPA
Rappresentate dell'Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell'Az ienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente
Esperto in
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 ottobre 2019, n. 252
VAS-1530_REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali
esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani
selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente
del Servizio Ecologia n.12 del 14/01/2014 , relativa al piano urbanistico denominato:“Ristrutturazione e
cambio di destinazione di un opificio esistente con ampliamento, nei limiti del 100% della volumetria, ai
sensi dell’art. 8 d.p.r. 160/2010 e s.m.i.”. Autorità procedente: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Visto l’atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona
Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso
questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS”, con decorrenza dal
21/05/2019 , ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento
“Risorse finanziare e strumentali, personale ed organizzazione” n.7/2019 ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli,
funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale,
la Posizione Organizzativa denominata “VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS”, con decorrenza
dall’01.06.2019;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
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PREMESSO CHE:
• in data 05.08.2019 il Comune di Acquaviva delle Fonti – Servizio Tecnico accedeva alla procedura
telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4
del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la
seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla modifica di piano in oggetto:
1. F_192756_DICHIARAZIONE_NON_ASSOG_A_VAS.pdf – attestazione di sussistenza delle condizioni di
esclusione da VAS resa dal progettista incaricato;
2. F_192761_determina_n_465.pdf – copia dell’atto di formalizzazione: Determinazione del Dirigente del
Servizio Tecnico comunale n.465 del 01/08/2019;;
3. F_192766_ELABORATO_GRAFICO.pdf
4. F_192772_STU_PREFATT_ASSOGG_A_VAS.pdf - attestazione di sussistenza delle condizioni di
esclusione da VAS resa dal progettista incaricato;
5. F_192778_RELAZ_TEC_DESCR_OPERE.pdf;
6. F_192784_COF_area_intervento.shx;
7. Dati catastali

• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Acquaviva delle Fonti – Servizio Tecnico –

provvedeva, quindi, a selezionare la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento
regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici
comunali, fatto salvo rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla
conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 “c) piani urbanistici comunali di riqualificazione ivi
comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale
del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n.160 che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari,
oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:
I.
non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto
7.2.a.vi,
II.
non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”,
e
III. non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali
omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti;”
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- in data 05.08.2019 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale
a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot.
AOO_089/05/08/2019/0009712 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Acquaviva delle Fonti –
Servizio Tecnico - la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 23.08.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089/23/08/2019/0010192 con cui
comunicava, tra gli altri, al Comune di Acquaviva delle Fonti – Servizio Tecnico, l’avvio del procedimento
di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai
sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 10192/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12
del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio di competenza;
Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, dall’esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’autorità procedente
comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:
a)

“l’area interessata dall’intervento risulta ti-pizzata nel vigente PRG come Zona “S3 - per spazi a verde di
quartiere e per lo sport” (circa 490 mq), Zona “S4 - per parcheggi di urbanizzazione secondaria” (circa
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mq 1.297) e Strada (circa 15 mq)” ( cfr allegato F_192761_determina_n_465.pdf : Determinazione
Dirigenziale n.465/2019);
b) “La presente proposta, in applicazione di quanto disposto nel d.P.R. n. 160/2010, prevede l’ampliamento
dell’attività produttiva esistente (opificio) sita Acquaviva delle Fonti in Via Sammichele, ed attuato
mediante l’ampliamento fisico del laboratorio attualmente esistente - dove la società proponente svolge
parte della sua attività. Questo ampliamento, permetterà alla COF service s.r.l. di “centralizzare” tutte
le attività svolte nelle diverse sedi, all’interno di una struttura unica che possa garantire un servizio
completo all’avventore. Al fine di ampliare i servizi offerti, inoltre, la ditta proponente intende realizzare
nel nuovo centro cosi realizzato anche una struttura di commiato ai sensi dell’art. 17 della L.R. 34/2008
ed in attuazione dell’art. 15 del R.R. n. 8/2015” (cfr allegato F_192772_STU_PREFATT_ASSOGG_A_VAS.
pdf - attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS resa dal progettista incaricato);
c) “La soluzione progettuale del nuovo intervento consiste quindi nella ristrutturazione (interna ed esterna)
del manufatto esistente e nella realizzazione del nuovo ampliamento” (…) “Il progetto a farsi permetterà
il prosieguo delle attività attualmente già svolte (principalmente, esposizione e preparazione lapidi), che
saranno implementate mediante la realizzazione di una struttura di commiato realizzata nel rispetto
di quanto richiesto dalla normativa di settore. L’immobile esistente sarà interamente preservato (sono
previsti esclusivamente interventi di ristrutturazione ed adeguamento) e sarà connesso, attraverso una
zona filtro coperta (porticato) ad un blocco di medesime dimensioni (e volumetria), che presenterà anche
un piano interrato, utile per il parcheggio dei mezzi di proprietà” (cfr allegato F_192772_STU_PREFATT_
ASSOGG_A_VAS.pdf - attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS resa dal progettista
incaricato)
d) “la ditta proponente, destinerà, all’interno del lotto di proprietà, una superficie al parcheggio dei fruitori.
(…). L’accesso a tale parcheggi (siti nella parte nord del lotto in questione), sarà garantito a mezzo di una
viabilità interna (trattata con materiali permeabili), a senso unico e perimetrale al lotto stesso (prevedendo
quindi ingresso ed uscita dal lotto attraverso due differenti varchi già esistenti su Via Sammichele). Si
specifica che il PRG di Acquaviva delle Fonti, prevede, nella parte retrostante del lotto (lato nord), la
realizzazione di una strada: ciò consentirà nel futuro un secondo accesso veicolare al lotto in questione”
(cfr.allegato F_192778_RELAZ_TEC_DESCR_OPERE.pdf);
a) “L’immobile esistente presenta una superficie coperta complessiva pari a circa 190 mq e si sviluppa su un
lotto avente un’estensione pari a circa 1.802 mq” (….) “Le aree in questione sono identificate in catasto
in catasto terreni del comune di Acquaviva delle Fonti (BA) al foglio 47Particella n. 1328 – 1329 – 1781
– 1783 – 1785 – 1787 – 364 – 421 - 585. L’immobile, invece, è identificato alla particella 585 sub. 3
– 4.”(….)“L’immobile risulta realizzato in virtù di un nulla osta per esecuzione di lavori edili del 1968
(pratica n. 147/1968) ed ha subito successivamente alcuni interventi negli anni ’90. Nel 1992 è stata
rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 131/92 (pratica n. 79), a sanatoria di un locale interrato a
deposito. Nel 2007 è stata rilasciata un’autorizzazione (prot. n.19491 del 18/09/2007) per l’installazione,
all’interno del lotto di un “gazebo vetrato per l’esposizione di articoli funerari”(cfr allegato F_192772_
STU_PREFATT_ASSOGG_A_VAS.pdf - attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS
resa dal progettista incaricato);
b) l’area oggetto d’intervento non risulta ricadere in zone ad elevata sensibilità ambientale, come individuate
nell’Allegato I del Regolamento regionale di che trattasi;
VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa
dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:
− la modifica proposta, come sopra descritta, soddisfa tutti i punti della condizione di esclusione di cui
all’art.7.2. lettera c) del Regolamento in parola, in quanto:
I. l’area interessata dall’intervento interessa una superficie complessiva pari a 1802 mq e pertanto
rispetta le soglie indicate al punto I dell’art.7.2.c);
II. trattasi di una proposta di variante puntuale in deroga allo strumento urbanistico generale, richiesta
ai sensi dell’art.8 D.P.R.n.160/2010 che non deriva dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di
intervento previste al punto 7.2.a.vi del Regolamento;
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III. la suddetta variante puntuale non è da sottoporre alla valutazione d’incidenza di cui al DPR DPR 357/97
in quanto l’area interessata non ricade, neppure parzialmente all’interno dei Siti della Rete Natura
2000;
IV. non sono previsiti interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali
omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti, in quanto l’area interessata dall’intervento
ricade in zona “S3 - per spazi a verde di quartiere e per lo sport” (circa 490 mq)ed “S4 - per parcheggi
di urbanizzazione secondaria
(cfr., “STUDIO DI PREFATTIBILITÀ IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS”)
RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e,
conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in qualità di autorità
procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare
riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento
di approvazione;
RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura
di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “Ristrutturazione e cambio di
destinazione di un opificio esistente con ampliamento, nei limiti del 100% della volumetria, ai sensi dell’art.
8 d.p.r. 160/2010 e s.m.i.”, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di
ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera c) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia
di Valutazione Ambientale Strategica per la “Ristrutturazione e cambio di destinazione di un opificio
esistente con ampliamento, nei limiti del 100% della volumetria, ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 160/2010
e s.m.i.”, demandando al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in qualità di autorità procedente,
l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento
all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di
adozione e/o approvazione della variante urbanistica di che trattasi;
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di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di
cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “Ristrutturazione e cambio di destinazione
di un opificio esistente con ampliamento, nei limiti del 100% della volumetria, ai sensi dell’art. 8 d.p.r.
160/2010 e s.m.i.”, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni
altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di
Acquaviva delle Fonti (BA);
di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
• all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale
istituzionale www.regione.puglia.it;
• sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 ottobre 2019, n. 253
VAS-1532_REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici
comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei
piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del
Dirigente del Servizio Ecologia n.12 del 14/01/2014 , relativa al piano urbanistico denominato “PROGETTI DI
MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISOLUZIONE A ROTATORIA DI INTERSEZIONI SULLA S.P. 236 IN VARIANTE
AL PIANO REGOLATORE GENERALE”. Autorità procedente: Comune di Sannicandro di Bari (BA).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Visto l’atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona
Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso
questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS”, con decorrenza dal
21/05/2019 , ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento
“Risorse finanziare e strumentali, personale ed organizzazione” n.7/2019 ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli,
funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale,
la Posizione Organizzativa denominata “VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS”, con decorrenza
dall’01.06.2019;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
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PREMESSO CHE:
• in data 03.09.2019 il Comune di Sannicandro di Bari accedeva alla procedura telematica di registrazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo,
tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in
formato elettronico, inerente alla modifica di piano in oggetto:
1) F_192910_S.C._Tenente_PDF.rar - elaborati del piano urbanistico comunale;
2) F_192946_S.C._Torre_PDF.rar - elaborati del piano urbanistico comunale;
3) F_193273_20190821 prot6927 attestaz. VAS.pdf - Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni
di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
4) F_193284_20190720 DCC32 adoz. var. rotat..pdf - copia dell’atto amministrativo di formalizzazione
della proposta di piano urbanistico comunale;
5) dati catastali;
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Corato provvedeva, quindi, a selezionare

la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto viii del Regolamento regionale n.18/2013,
che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo
rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura
disciplinata al comma 7.4: “VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano
incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto
o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale),
non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici
comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi”;
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- in data 03.09.2019 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale
a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot.
AOO_089/03/09/2019/0010519 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Corato la presa d’atto di
avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 01.10.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089/01/10/2019/0011713 con cui
comunicava, tra gli altri, al Comune di Sannicandro di Bari, l’avvio del procedimento di verifica a
campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del
citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 11713/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12
del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio di competenza;
Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, dall’esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’autorità procedente
comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:
− trattasi di modifiche al vigente piano regolatore generale comunale necessarie e funzionali alla realizzazione
dei “progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere pubbliche denominate:
- SP 236 “ex SS 271 di Cassano” Messa in sicurezza mediante risoluzione a rotatoria dell’intersezione con
la SC “Tenente” al km 9+850;
- SP 236 “ex SS 271 di Cassano” Messa in sicurezza mediante risoluzione a rotatoria dell’intersezione con
la SC “Torre” al km 12+020;
redatti dai Tecnici della Città Metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio
- Mobilità e Viabilità agli atti della Sezione Urbanistica - Edilizia privata - Gestione del territorio” ( Cfr F_193284_20190720 DCC32 adoz.var.rotat.pdf);
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− “i citati progetti non risultano conformi allo strumento urbanistico generale del Comune di Sannicandro di
Bari in quanto interessano anche aree, che in base alla zonizzazione vigente del P.R.G., non sono destinate
a viabilità pubblica essendo tipizzate “C3” e “E” (…)
“I progetti citati comportano una modifica della zonizzazione dal momento che prevedono l’ampliamento
della superficie destinata a sede stradale e della relativa fascia di rispetto, incidendo su zone tipizzate
“C3”ed “E” nel P.R.G. vigente”
(Cfr - F_193273_20190821 prot6927 attestaz.VAS.pdf);
(…)
VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa
dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la le modifiche
proposte, come sopra descritte, soddisfano la condizione di esclusione di cui all’art.7.2. lettera a) punto viii)
del Regolamento in parola, in quanto trattasi, per entrambi i progetti proposti, di ampliamento della superficie
stradale, con conseguente variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Sannicandro di Bari (le
opere in progetto risultano essere non conformi alle previsioni dello stesso poiché interessano “aree ricadenti
in rispetto stradale”, “aree ricadenti in verde di rispetto”, aree ricadenti in “zona E agricola” e aree ricadenti
“zona C3 nuova espansione residenziale”), pertanto non sviluppando nuova edificazione, non comportano
incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o
dei rapporti di copertura, non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola,
e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi.
(cfr., documentazione progettuale e relazioni tecniche ed illustrative, pubblicate sulla piattaforma
informatizzata del Portale Ambientale regionale).
RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza della condizione
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto viii del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Corato (BA), in qualità di autorità procedente,
l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento
all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di
approvazione;
RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura
di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “PROGETTI DI MESSA IN
SICUREZZA MEDIANTE RISOLUZIONE A ROTATORIA DI INTERSEZIONI SULLA S.P. 236 IN VARIANTE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE”, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di
ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
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“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−
−

−

−
−
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto
viii) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in
materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica denominata “PROGETTI DI MESSA
IN SICUREZZA MEDIANTE RISOLUZIONE A ROTATORIA DI INTERSEZIONI SULLA S.P. 236 IN VARIANTE
AL PIANO REGOLATORE GENERALE”, demandando al Comune di Sannicandro di Bari(BA), in qualità di
autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con
particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del
provvedimento di adozione e/o approvazione della variante urbanistica di che trattasi;
di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione
di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla variante urbanistica denominata
“PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISOLUZIONE A ROTATORIA DI INTERSEZIONI SULLA
S.P. 236 IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE”, pertanto non esime il proponente e/o
l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta, atto di assenso
comunque denominato in materia ambientale;
di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di
Sannicandro di Bar (BA);
di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
• all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale
istituzionale www.regione.puglia.it;
• sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 ottobre 2019, n. 254
Diniego all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
competente in acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n. 42 del Dott. Sandro Bello.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
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Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente
in Acustica” Dott. Sandro Bello in data 18.02.2019 ha presentato al Settore Pianificazione e Ambiente della
Provincia di Taranto, l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la
professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 comma 1 del richiamato D.Lgs., dichiarando di
essere in possesso del requisito di cui all’art.22, comma 1, lett. b) e in particolare di:
• possedere i seguenti titoli abilitante/studio:
o

Titolo abilitante alla professione di “Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”;

o

Titolo di studio equipollente a Laurea di Primo Livello di “Tecnico di Laboratorio biomedico”.

o

Titolo di studio equipollente a Laurea di Primo Livello di “Terapista della Riabilitazione”;

• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’allegato 2 riconosciuto dalla Regione Marche con provvedimento n. 536 del
29.05.2018. Ad evidenza di ciò l’aspirante tecnico ha allegato copia del provvedimento 536/2018 e
l’attestato di frequenza rilasciato dalla società di formazione “The ACS” sottoscritto dal responsabile del
progetto formativo, dal legale rappresentate della società di formazione e dal Presidente della Giunta
Regionale.
Con nota prot. 2099 del 25.02.2019 la struttura regionale competente, al fine di dare ottemperanza alla
sentenza del TAR Lecce n. 191/2019, ha richiesto alle amministrazioni Provinciali pugliesi “di allegare al
quadro riepilogativo tutta la documentazione (istanze, atti endoprocedimentali, provvedimenti etc) inerente
ai procedimenti riguardanti il riconoscimento della figura professionale di Tecnico competente in acustica”.
In riscontro a detta richiesta e successivi solleciti prot.2778 dell’11.03.2019, prot.2501 del 26.03.2019 e
prot.5066 del 30.04.201, il Settore competente della Provincia di Taranto con pec del 03.09.2019 ha trasmesso
la documentazione riguardante i vari procedimenti di competenza tra cui quella riguardante il Dott. Sandro
Bello.
Con pec del 06.09.2019 il Dott. Sandro Bello, ad integrazione della documentazione già inoltrata con istanza
del 18.02.2019, ha trasmesso:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il possesso dei titoli abilitante/di studio dichiarati
nell’istanza;
- copia del decreto ministeriale del 09.08.2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre
2019 con cui vengono istituiti n. 18 Elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in
attuazione di quanto previsto dai commi 537 e 538 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019;
- copia della deliberazione direttoriale di ARPA Puglia n.319/DG del 23.7.2004 di inquadramento del Dott.
Sandro Bello nel profilo professionale di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”;
- copia del diploma di maturità professionale per Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico, AS 1983-1984;
- certificato di frequenza del corso triennale per terapisti della Riabilitazione e relativo attestato finale
datato 18 luglio 1990.
Con nota prot. 10804 del 11.09.2019 la struttura regionale competente ha avviato il procedimento e
contestualmente comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e smi., i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza concedendo all’aspirante tecnico il termine di 10 gg. per presentare osservazioni eventualmente
corredate da idonea documentazione.
Con successiva pec del 23.09.2019 il dott. Sandro Bello ha trasmesso le proprie osservazioni ai suddetti motivi
ostativi, precisando quanto segue:
il “titolo abilitante” è stato “formalizzato” come previsto dal decreto del 09.08.2019, con l’iscrizione
all’Albo dei Tecnici della Prevenzione, titolo riconosciuto per svolgere la funzione nella struttura pubblica;
il requisito del “titolo accademico” di cui alla Legge 42/2017 non è da prendersi alla “lettera”, ma
riferito invece, considerate altresì le condizioni di esclusività prestate nel servizio pubblico specificate
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in premessa, anche ai titoli “equipollenti”, come quello posseduto dal sottoscritto, che si precisa, abilita
“professionalmente”, non “didatticamente”. Non si chiede infatti di seguire un percorso di studi, ma di
esercitare una professione, con l’iscrizione all’albo del TCA.
In merito a quanto sopra osservato, la struttura regionale competente ribadisce che il titolo abilitante alla
professione di “Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” rilasciato con Deliberazione
del Direttore Generale di ARPA Puglia n.319 del 23.07.2004, secondo l’ordinamento giuridico italiano non
può essere considerato equivalente ad un titolo accademico “laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico
o scientifico” così come richiesto dal c.1 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017. A riguardo si richiama quanto previsto
dall’art. 22 c.1 del D.Lgs 42/2017 “All’elenco di cui all’articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della
laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno….”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO CHE:
•

secondo l’ordinamento giuridico italiano, il titolo abilitante alla professione di “Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” rilasciato con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
n.319 del 23.07.2004, non può essere considerato equivalente ad un titolo accademico “laurea o laurea
magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico” richiesto dal c.1 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017.

SI RITIENE:
• non pienamente soddisfatto il requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di negare al Dott. Sandro Bello l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica di
cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 in quanto non pienamente soddisfatto il requisito
di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del richiamato D.Lgs;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’indirizzo pec personale
riportato dal suddetto tecnico nell’istanza;
4. di dare evidenza del presente provvedimento al Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di
Taranto;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a)

è redatto in unico originale, composto da n° 7 pagine;
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b)

c)
d)
e)
f)
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sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 ottobre 2019, n. 256
VAS-1528_REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici
comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei
piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del
Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014 , relativa al piano urbanistico denominato: “Modifica
della perimetrazione del comparto Cp/44, suoli individuati catastalmente al fg.57 particelle nn.1-2-3-40-4270”. Autorità procedente: Comune di Trani (Bat).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Visto l’atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona
Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso
questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS”, con decorrenza dal
21/05/2019 , ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento
“Risorse finanziare e strumentali, personale ed organizzazione” n.7/2019 ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli,
funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale,
la Posizione Organizzativa denominata “VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS”, con decorrenza
dall’01.06.2019;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
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PREMESSO CHE:
• in data 03.07.2019 il Comune di Trani – Area Urbanistica accedeva alla procedura telematica di
registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R.
18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la
seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alle modifica di piano in oggetto:
1. F_192508_A. Relazione generale.pdf;
2. F_192514_B. Relazione paesaggistica.pdf;
3. F_192520_C. Relazione geologica-geofisica.pdf
4. F_192526_D. Rapporto ambientale preliminare.pdf
5. F_192537_Attestazione.pdf – trasmissione atto di asseverazione del tecnico incaricato;
6. F_192543_DD 1793 atto formalizzazione.pdf – Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.227
del 29/07/2019;
7. dati catastali;
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Trani – Area Tecnica provvedeva a selezionare
la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI) del Regolamento regionale n.18/2013, che
ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il
rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura
disciplinata al comma 7.4 “VI. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’articolo 15
della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28
ottobre 1977, n.10) e s.m.i., all’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56(Tutela ed uso del
territorio) e s.m.i., o all’articolo 14 della l.r.20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione
che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità, né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi” :
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- in data 30.07.2019 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale
a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot.
AOO_089/30/07/2019/0009461 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Trani – Area Tecnica la
presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 23.08.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089/23/08/2019/0010192 con cui
comunicava, tra gli altri, al Comune di Trani – Area Tecnica, l’avvio del procedimento di verifica a
campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del
citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 10192/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio di competenza;
Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, dall’esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’autorità procedente
comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:
− “Fra le aree di nuovo insediamento previste dal P.U.G. è stato individuato anche il comparto Cp/44 che,
all’art. 6.11.11 delle Norme Tecniche di Esecuzione, viene così individuato e descritto: “E’ un comparto
“misto”, costituito da una maglia destinata a servizi per la residenza (Se) ed una zona integrata “commerciale
terziaria” (Ci). E ‘consentita la realizzazione dei servizi alla residenza di cui all’art. 7.04 delle NTA (Parchi ed
attrezzature per giochi). (Oss. 004)” (…);
“la normativa regionale ha previsto per i Comparti di intervento la possibilità della loro “suddivisione
in comparti di dimensione più ridotte”, ovvero la modifica della loro perimetrazione, con le condizioni
e limitazioni imposte dalla medesima norma regionale, allo scopo di consentire l’approvazione di tale
fattispecie di variazione del PUG in sede esclusivamente comunale;
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“l’art.12 comma 3 della L.R. n.20/2001, sì come modificato ed integrato dall’art. 16 comma 1 lett. b) della
L.R. n.5/2010, ed in ultimo, per la parte che qui interessa, sostituita dall’art.4, comma 1, lett. a) della L.R.
28/2016, dispone che:
3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici
generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980,
n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente
legge quando la variazione deriva da:
e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della
legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28
ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della I.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della I.r. 20/2001, nonché
modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o
la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico”(…)
(Cfr: allegato F_192543_DD 1793 atto formalizzazione.pdf – Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica
n.227 del 29/07/2019)
− “La variante oggetto della presente relazione consiste nella ridefinizione del comparto 44 (vedi Tav. 10)
ovvero nella sua riperimetrazione di modo che la superficie complessiva pari a mq 279’177 si trasformi in
due sub-comparti aventi le seguenti superfici:
• sub-comparto I pari a mq 178’782 corrispondente alla zona Se/44 ovvero aree per servizi per la
residenza, entro la quale insistono le particelle 1-3-40-42- 70-74 del foglio 57 di proprietà Di Leo;
• sub-comparto II pari a mq 94’658 corrispondente alla zona Ci/1 ovvero zona integrata commerciale
terziaria.
La destinazione urbanistica del comparto è suddivisa in Se/44 e Ci/1 con superfici rispettivamente di
178’782 mq e 94’658 mq, ovvero come già indicato nella proposta riperimetrazione”(..:)
(Cfr allegato F_192508_A. Relazione generale.pdf)
− “la suddivisione proposta comporta l’individuazione di due subcomparti, di cui uno esteso solo il 9%
dell’estensione del comparto originario e ricadente per intero nella maglia destinata a servizi per la
residenza (Se), e l’altro esteso il 91% dell’estensione del comparto originario e che continua ad essere un
comparto “misto” costituito da una maglia destinata a servizi per la residenza (Se) ed una zona integrata
“commerciale terziaria” (Ci)”;
“il sub comparto Cp44/a, quantunque rappresenti solo il 9% dell’estensione del comparto originario, è
esteso circa ben 2,5 ettari, è di forma regolare rettangolare posizionato all’estremità settentrionale del
comparto originario, è delimitato da strade su tre lati (strada provinciale n.238 sul lato est, strada vecchia
Corato-Trani sul lato ovest, viabilità di P.U.G. - con area di sedime già ceduta al Comune) sul lato nord,
nonché nel lato sud caratterizzato da un confine naturale rappresentato dal canale di proprietà AQP”;
“gli interventi ammissibili nel subcomparto Cp44/a (servizi per la residenza – Se) sono disciplinati all’art.
7.04 delle N.T.A. del vigente P.U.G., che prevede la realizzazione di “Parchi ed attrezzature per giochi”
definendo solo l’indice di fabbricabilità fondiario (iff) massimo pari a 0.9 mc/mq e che pertanto tali aree
sono esse stesse “aree per urbanizzazioni secondarie” (ved. art. 6.10.2 delle N.T.A.) dispensando così, per
la loro utilizzazione, dall’obbligo di disporre, per quanto previsto dalla vigente normativa, in merito alla
loro localizzazione”;
“la suddivisione di che trattasi si concretizza in uno stralcio dal comparto originario di un subcomparto, ben
definito e circoscritto da viabilità pubblica, nel quale si concretizza di fatto la conformità a quanto previsto
nell’art. 6.11.1 delle NTA (direttive strutturali di tutela), oltre a quanto previsto dalla citata normativa
regionale”;
“in ogni caso lo studio di ciascuno dei due subcomparti, anche in modo singolo e/o congiunto, rimane
assoggettato all’obbligo di presentazione del/i Piano/i Urbanistico/i Esecutivo/i” (Cfr: allegato F_192543_
DD 1793 atto formalizzazione.pdf – Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.227 del 29/07/2019);
− sia l’attestazione del tecnico incaricato che la Determinazione Dirigenziale n.n.227 del 29/07/2019
dichiarano che tale modifica soddisfa, contestualmente, sia la condizione di esclusione di cui all’art.7.2.a)
punto VI ( sopra riportato) che quella di cui all’art.7.2.a) punto VII, che ritiene assolti gli adempimenti in
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materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali: “VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi
che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o
alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle
altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano
urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”;
VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa
dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:
− la modifica proposta, come sopra descritta, soddisfa la condizione di esclusione di cui all’art.7.2. lettera a)
punto VI del Regolamento in parola, in quanto:
• non incrementa gli indici di fabbricabilità di comparto così come definiti dall’art. 7.04 delle NTA del
vigente PUG del Comune di Trani: (cfr., Relazione Generale”) poiché non vengono modificate le
destinazioni d’uso Se e Ci ed i relativi indici di fabbricabilità. In particolare la maglia Se resta disciplinata
dall’art. 7.04 Art. 7.04 – Parchi ed attrezzature per giochi
1. I parchi e le attrezzature per giochi sono destinati allo sport amatoriale ed al tempo libero: in essi
sono curate le alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.
2. Negli stessi possono ubicarsi attrezzature per lo svago, come chioschi, bar, giochi per bambini,
attrezzature minute di allenamento e simili, proporzionate alle dimensioni dell’area destinata a verde
e conformi alle prescrizioni per le aree a verde pubblico, e comunque con un indice di fabbricabilità
fondiario (iff) massimo pari a 0,9 mc/mq.
• non riduce le dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi,
in quanto dall’esame della cartografia del PUG, pubblicata sul sito web istituzionale del comune di
Trani (tav. 10 e tav. 11b), si desume la “perimetrazione” delle maglie,comprese nel comparto Cp44,
con destinazione rispettivamente Se e Ci, che permette di verificare come non risultano modificate le
superfici di riferimento utili al dimensionamento delle suddette dotazioni di spazi pubb
RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VI) del Regolamento Regionale 9 ottobre
2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale
Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità
procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare
riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento
di approvazione;
RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di
registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “Modifica della perimetrazione
del comparto Cp/44, suoli individuati catastalmente al fg.57 particelle nn.1-2-3-40-42-70”, pertanto non
esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso
comunque denominato in materia ambientale;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

78362

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−
−

−

−
−
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a)
punto VI del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Modifica della perimetrazione del comparto
Cp/44, suoli individuati catastalmente al fg.57 particelle nn.1-2-3-40-42-70”, demandando al Comune
di Trani, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto
regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente
procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione;
di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione
di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “Modifica della perimetrazione del
comparto Cp/44, suoli individuati catastalmente al fg.57 particelle nn.1-2-3-40-42-70”, pertanto non
esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di
assenso comunque denominato in materia ambientale;
di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di
Trani – Area Ambiente;
di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:
• all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale
istituzionale www.regione.puglia.it;
• sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 ottobre 2019, n. 1274
Repertorio Regionale delle Figure Professionali – approvazione n. 3 nuove Figure.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121
del 02.08.2011, è stato adottato lo schema di “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana
per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze” a
partire dal quale la Regione Puglia ha avviato il proprio percorso di sperimentazione del Sistema Regionale di
Competenze.
Con la D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale
di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” e la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione
del Repertorio Regionale delle Figure Professionali” (RRFP).
Inoltre, attraverso il lavoro di adattamento del repertorio toscano, con A.D. n. 1277 del 02/12/2013,
pubblicata nel BURP n. 160 del 05/12/2013 sono stati adottati i contenuti descrittivi del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali consultabile anche sul portale www.sistema.puglia.it, che costituisce il riferimento
per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e
realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda
ed offerta di lavoro. Con successivo Atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale del 20 dicembre
2013, n. 1395 sono stati approvati in via sperimentale gli standard formativi del sistema regionale, con la
relativa referenziazione a EQF.
Il Repertorio è la raccolta delle Figure Professionali della Regione Puglia, organizzate in base ai Settori
del sistema economico-produttivo, agli ambiti di attività, al livello di complessità, secondo un impianto
metodologico coerente con il quadro nazionale degli standard minimi, finalizzato a costituire il riferimento
comune per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il lifelong learning - dall’analisi dei fabbisogni alla
valutazione ex ante dei progetti formativi, dalla progettazione formativa alla valutazione delle competenze,
all’identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite nonché all’orientamento
formativo e professionale dei cittadini. Il Repertorio, in quanto rappresentativo della realtà di un territorio
richiede una progressiva e continua definizione e revisione delle figure, in rapporto alle richieste del mercato
del lavoro e alle specificità regionali, in rapporto ai cambiamenti ed alle innovazioni delle realtà lavorative e,
a tal fine, con A.D. n. 974 del 06/08/2015 si è definita la Procedura di adattamento e aggiornamento del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP).
Attraverso tale procedura, sono pervenute le richieste di aggiornamento di seguito riportate:
SOGGETTO
PROPONENTE
Ce.F.A.S.S.
(Lecce)

DATA E PROT. INGRESSO

TIPO
DENOMINAZIONE FIGURA
INTERVENTO
r_puglia/AOO_137PROT/0018996 nuova figura
responsabile di strutture socio assistenziali
del 30/05/2019
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I.P.S.E.O.
“A.
Moro” di Santa
cesarea Terme
(LE)
Mokambo
Gelateria (Ruvo
di Puglia – BA)

r_puglia/AOO_137/
PROT/0030614 del 12/09/2019

nuova figura

r_puglia/AOO_137PROT/0030611 nuova figura
del 12/09/2019

Operatore per la preparazione di pasti
semplici, la conduzione di imbarcazioni
da diporto e la progettazione di percorsi
turistici
Tecnico di degustazione, abbinamento e
trasformazione di fave di cacao

A seguito dell’espletamento della procedura standard di verifica, come decritta nell’A.D. n. 974/2015,
le proposte sono state approvate dal Comitato Tecnico (attraverso consultazione “a distanza”).
Pertanto, con il presente provvedimento si procede ad approvare l’inserimento delle nuove 3 Figure,
come analiticamente descritte nelle relative Schede di Figura, quali allegati, parti integranti del presente
provvedimento.
Si procede, inoltre, disporre la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura sul sito www.
sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale/ Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 Di approvare l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali di l’inserimento delle
nuove Figure come di seguito elencate:
TIPO
INTERVENTO
nuova figura

nuova figura

nuova figura

CODICE FIGURA
ATTRIBUITO
474

475

476

DENOMINAZIONE
FIGURA
responsabile di
strutture socio
assistenziali
Operatore per
la preparazione
di pasti semplici,
la conduzione di
imbarcazioni da diporto
e la progettazione di
percorsi turistici
Tecnico di degustazione,
abbinamento e
trasformazione di fave
di cacao

STANDARD FORMATIVO
DI RIFERIMENTO (ex A.D.
n. 1395/2013)
qualifiche professionali di
livello 5 EQF

ALLEGATO

ALLEGATO A

qualifiche professionali di
livello 3 EQF
ALLEGATO B

qualifiche professionali di
livello 4 EQF

ALLEGATO C
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approvare i contenuti delle suddette figure, come analiticamente descritti nelle Schede di Figura,
rispettivamente, sub Allegato A, Allegato B, Allegato C, parti integranti del presente provvedimento,
proposte secondo la procedura di aggiornamento standard e approvate dal Comitato tecnico;
di disporre che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure si applichino gli standard formativi generali,
come approvati con A.D. n. 1395/2013;



di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R.
n. 13/94, art. 6;



di disporre la pubblicazione dei contenuti specifici delle singole schede di Figura di cui ai suddetti allegati
al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale/ Repertorio
Regionale delle Figure Professionali al fine di favorirne la massima diffusione.

Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine, più gli allegati A, B, C, composti rispettivamente da n. 6,
5, 5pagg, per complessive n. 20 pagg.:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.) ai seguenti indirizzi: mokambogelateria@pec.it; cefasslecce@pec.it; lerh01000c@pec.
istruzione.it

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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ALLEGATO A - RESPONSABILE DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

FIGURA PROFESSIONALE

Denominazione Figura
Denominazione sintetica
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di Complessità
Descrizione

Tipologia Rapporti di lavoro

Codice

474
RESPONSABILE DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI
COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI ASSISTENZIALI
servizi socio- assistenziali
produzione di beni e servizi

gruppo-livello C
Il Responsabile delle Attività Assistenziali opera all’interno della rete
dei servizi socio assistenziali, socio-sanitari (strutture per
diversamente abili, per anziani,tossicodipendenti, minori e socio
assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare ecc..) con
mansioni di carattere organizzativo – gestionale e coordinamento
dell’Equipe di Operatori Socio Sanitari e Socio Assistenziali e gli
Assistenti di Base e le varie figure educative che rientrano
nell’ambito delle attività di assistenza. Ha relazioni significative con
il responsabile del servizio, con gli utenti, i familiari e con le altre
figure professionali e sociali. Svolge la sua attività in collaborazione
con gli altri operatori professionali, secondo il criterio del lavoro
multidisciplinare. E’ il referente della struttura/servizio nei confronti
dei Servizi Pubblici e la comunità territoriale; cura la relazione con
gli utenti/clienti, garantendo la gestione dei reclami e il rilevamento
della soddisfazione; sovrintende alla gestione delle risorse
strumentali e alla loro manutenzione; è responsabile della gestione
delle risorse umane, nei suoi diversi aspetti (selezione,
coordinamento, controllo e miglioramento); pianifica e organizza le
diverse attività, in attuazione della politica della qualità della
propria organizzazione e dei requisiti normativi; monitora e verifica
l'efficacia operativa e l'efficienza organizzativa, il rispetto dei
requisiti operativi ed il raggiungimento degli standard qualitativi;
riferisce alla propria organizzazione i risultati operativi raggiunti e
collabora all'attuazione delle misure di miglioramento; Garantisce la
raccolta e la tenuta dei dati agevolandone la diffusione tra le diverse
figure al fine di una gestione consapevole; Apporta modifiche
nell’organizzazione, propone acquisti di nuovi strumenti/materiali,
per agevolare il lavoro; Gestisce e garantisce la copertura dei turni
assistenziali; Garantisce la qualità del servizio rispettando gli
standard regionali, propone aggiornamenti per gli OSS e per
l’equipe; Gestisce i rapporti con i familiari /volontari in modo
organizzato; Gestisce e controlla le attività contabili/amministrative.
Dirige e coordina il funzionamento di una struttura
residenziale/semiresidenziale o di un servizio territoriale, in modo
da garantire il buon andamento di tutte le attività e la completa
attuazione dei piani personalizzati di assistenza; è il referente della
struttura/servizio nei confronti dei Servizi Pubblici e la comunità
territoriale; cura la relazione con gli utenti/clienti, garantendo la
gestione dei reclami e il
rilevamento della soddisfazione; sovrintende alla gestione delle
risorse strumentali e alla loro manutenzione; è responsabile della
gestione delle risorse umane, nei suoi diversi aspetti (selezione,
coordinamento, controllo e miglioramento); pianifica e organizza le
diverse attività, in attuazione della politica della qualità della
propria organizzazione e dei requisiti normativi; monitora e verifica
l'efficacia operativa e l'efficienza organizzativa, il rispetto dei
requisiti operativi ed il raggiungimento degli standard qualitativi;
riferisce alla propria organizzazione i risultati operativi raggiunti e
collabora all'attuazione delle misure di miglioramento.
La figura può operare come dipendente, o come socio lavoratore di
una cooperativa. A tale figura possono applicarsi tutte le tipologie di
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rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente.
Collocazione contrattuale

Il rapporto di lavoro è subordinato, il livello contrattuale della figura
è indicato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di
riferimento. I contratti prevalentemente usati sono: tempo
determinato, indeterminato, part time, full time.

Collocazione organizzativa

Si tratta di una professionalità che, nell'ambito della propria
organizzazione, risulta generalmente inserita come quadro
intermedio.
Nell'espletamento delle proprie funzioni si relaziona con OSS, OSA,
Assistenti di base e le varie figure educative che rientrano
nell’attività di assistenza, con responsabili di servizio, utenti,
familiari sia in ambito di strutture pubbliche che private Inoltre, il
Responsabile delle Attività Socio-Assistenziali, alle competenze
manageriali deve associare le seguenti capacità:
essere leader; lavorare in equipe; gestire le risorse umane;
analizzare le situazioni complesse presenti in struttura, tra i
pazienti, tra i loro parenti e care-giver e tra gli operatori.

Opportunità sul mercato del lavoro

Il settore dei servizi sociali e socio- sanitari offre interessanti spazi
occupazionali data la previsione di questa figura, nella normativa
autorizzativa e di accreditamento.

Percorsi formativi

Per accedere alla professione è necessario possedere un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o Laurea, attinenti al settore;
qualifica OSS con diploma di scuola secondaria superiore ed
esperienza di almeno tre anni, ed è necessario partecipare a percorsi
formativi altamente qualificati accompagnati da periodi di
stage/tirocinio.
Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana;
Repertorio Campania
Repertorio Liguria
Repertorio Calabria

Fonti documentarie consultate
realizzazione della descrizione

per

la

CLASSIFICAZIONI

Repertorio ISCO 2008
Codice e denominazione
1342 Health services managers
1343 Aged care services managers
1344 Social welfare managers
ISTAT Professioni 2011
Codice e denominazione
1.3.1.9.2 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di sanità e
assistenza sociale
3.1.5.5.0 - Tecnici della produzione di servizi
ATECO 2007
Codice 87.20.00
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi
mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
Codice 87.30.00
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Codice 87.90.00

Denominazione AdA

Altre strutture di assistenza sociale residenziale
UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC –2063
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE DELLA
I STRUTTURA/SERVIZIO

78367
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Descrizione della performance

Capacità/Abilità

Conoscenze

Orientare il processo di gestione delle risorse umane per quanto attiene i
percorsi di assunzione formazione e rispetto dei diritti/doveri del
personale; garantire che i servizi offerti siano realmente confacenti ai
bisogni di salute e di assistenza del paziente e dei suoi familiari;
promuovere
intese
inter-professionali,
formazione,
momenti
d’interscambio e di socializzazione tra gli operatori del sistema di cura.
• Applicare i principi di organizzazione dei servizi e gestione delle
risorse umane, incentivando la partecipazione, la distribuzione
delle responsabilità, il lavoro di équipe, il rispetto dell'etica
professionale
• Essere in grado di agevolare lo scambio interprofessionale con
altri soggetti e competenze specifiche in ambito di progettazione
dei servizi assistenziali
• Avere competenze manageriali e promuovere una corretta ed
efficace gestione dell’equipe e della struttura;
• capacità di lavorare in equipe;
• capacità di analizzare le situazioni complesse presenti in struttura,
tra gli operatori e care-giver
• Monitorare l'attuazione dei programmi di lavoro in ordine a
presenze, turni, volumi di attività e carichi di lavoro,
predisponendo eventuali modifiche ai programmi che dovessero
rendersi necessarie
• Predisporre la programmazione del lavoro degli operatori (piani,
turni, etc.) in modo coerente al progetto del servizio e nel rispetto
della normativa contrattuale
• Sovrintendere la predisposizione, l'attuazione e la verifica di
efficacia del piano di formazione/aggiornamento del personale
•
•
•
•
•
•
•

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Elementi di diritto del lavoro, Contratti collettivi nazionali di
lavoro, normativa e tecniche organizzative dei turni di lavoro,
diritti e modalità di esercizio della rappresentanza sindacale
Norme sulla sicurezza sui posti di lavoro per assicurare un
contesto lavorativo corretto e professionalmente qualificato
Profili professionali delle figure operanti all'interno di strutture e
servizi assistenziali
Elementi di psicologia sociale e di dinamica dei gruppi di lavoro
Principi e tecniche di selezione, valutazione e valorizzazione delle
risorse umane
Principi di etica professionale per le professioni assistenziali
Principi e metodologie per l'educazione degli adulti e la gestione
di piani formativi aziendali

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC –2064
PIANIFICAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
DELLA STRUTTURA
Pianificare e organizzare le diverse attività della struttura secondo le linee
progettuali e la politica della qualità della propria organizzazione, nel
rispetto dei requisiti normativi e della pianificazione economico-finanziaria
• Collaborare all’analisi dei bisogni del territorio e della popolazione
di riferimento della struttura/del servizio con la direzione della
propria organizzazione
• Collaborare con la direzione della propria organizzazione nella
definizione della politica per la qualità e il piano della qualità
(obiettivi ed indicatori)
• Collaborare con la direzione della propria organizzazione nella
definizione di procedure e protocolli contenenti gli standard
operativi
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•
•
•
•

Conoscenze

•
•
•

•
•

•
•

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

Contribuire alla stesura del piano economico-finanziario
preventivo della struttura/servizio con la direzione della propria
organizzazione
Individuare gli indirizzi delle politiche settoriali, i requisiti
strutturali, organizzativi e gestionali che interessano la struttura/il
servizio nel quale si va ad esercitare la funzione di responsabile
Partecipare alla stesura del progetto tecnico-organizzativo della
struttura/servizio con la direzione della propria organizzazione
Supportare la direzione della propria organizzazione
nell’approntare le misure e i requisiti organizzativi indicati per la
struttura e/o il servizio della normativa di riferimento, in modo da
assicurarne l’autorizzazione e l’eventuale accreditamento
Elementi di sociologia e psicologia delle organizzazioni nel settore
socio – assistenziale
Metodi e strumenti di lettura, dell’evoluzione dei bisogni di
cittadinanza, assistenza nel territorio di riferimento
Modelli e sistemi di welfare, metodi e strumenti di indirizzo delle
politiche sociali e socio-sanitarie regionali e territoriali, leggi
nazionali e delibere regionali che disciplinano sui parametri
assistenziali nei confronti di minori, persone no autosufficienti o
con disabilità
Modelli organizzativi di strutture e servizi e socio assistenziali per
tipologia di utenza e di intervento
Normativa di autorizzazione ed accreditamento di strutture e
servizi sociali e socio-assistenziali ed altre norme riguardanti il loro
funzionamento ed accessibilità (regolamento edilizio, normativa
su superamento delle barriere architettoniche e sensoriali e delle
tecnologie assistive, prevenzioni incendi, igiene degli alimenti, cc)
Nozioni di base su formazione e lettura del bilancio sociale:
principi e meccanismi di composizione della spese relativamente
alla strutturazione delle tariffe e del costo del lavoro del personale
Politica per la qualità, sistemi di gestione qualità e modelli
applicativi nel settore socio-assistenziale

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2065
ANALISI, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCES DELLA
STRUTTURA E/O DEL SERVIZIO
Effettuare l’attività di reporting sulle performance della struttura e/o del
servizio nei confronti della direzione dell’organizzazione partecipando al
miglioramento continuo della qualità
• Coinvolgere le varie aree professionali ed operative nel processo
di valutazione delle performances della struttura/servizio
• Collaborare con la direzione della propria organizzazione nella
definizione e attuazione di azioni di miglioramento
• Curare la redazione di periodici report sulle performances della
struttura/servizio da presentare alla direzione della propria
organizzazione
• Monitorare l’applicazione degli standard di efficienza ed efficacia
della struttura e/o servizio, favorendo l’utilizzo di schede o
procedure di rilevazione solitamente predisposti dal Sistema di
qualità certificato e adottato in azienda
• Sovrintendere alla predisposizione e alla corretta applicazione di
strumenti per la misurazione della customer satisfaction
•

Elementi di statistica applicata al controllo del budget e della
Qualità

78369
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•
•
•
•
•

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Capacità/Abilità

Conoscenze

Metodologia della ricerca sociale
Principi e metodologie per il miglioramento continuo della qualità
della performance della struttura /servizio
Principi e metodologie per il rilevamento del livello di customer
satisfaction
Tecniche e strumenti per la redazione di report sulle
performances del servizio (quantitativi/qualitativi)

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC –2066
MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI FUNZIONAMENTO DEL/LA
SERVIZIO/STRUTTURA
Sovrintendere al conforme svolgimento di tutti i processi del/la
servizio/struttura finalizzati all'erogazione delle prestazioni previste nel
contratto/convenzione, predisponendo ed attuando, quando necessario,
opportune misure per correggere situazioni di non conformità o risolvere
situazioni di emergenza/urgenza
• Monitorare l'applicazione degli standard di efficacia ed efficienza
della struttura e/o del servizio, favorendo l'utilizzo di schede o
procedure di rilevazione solitamente predisposti da Sistemi di
qualità certificati e adottati dall'azienda
• Coordinare il trattamento delle situazioni di non conformità,
analizzandone le cause, predisponendo le misure risolutive più
appropriate ed analizzandone l'efficacia
• Coordinare le attività amministrative in carico alla struttura e/o
del servizio, assicurandone una appropriata e trasparente
attuazione
• Coordinare le risorse umane e strumentali dell'organizzazione,
valorizzandone le specificità e l'appropriatezza dell'impiego
• Intervenire con tempestività, appropriatezza ed efficienza in
situazioni di urgenza ed emergenza, predisponendo le misure
risolutive ed analizzandone l'efficacia
• Sovrintendere al conforme funzionamento del sistema di gestione
dei dati e della documentazione all'interno della struttura/del
servizio
• Sovrintendere alla manutenzione dei locali, degli impianti e delle
risorse tecnologiche, assicurando gli appropriati standard di
funzionalità e sicurezza e adottando ciclicamente le necessarie
procedure di controllo e verifica
• Sovrintendere all'attuazione dei monitoraggi e dei controlli
pianificati, verificando la registrazione dei risultati
• Sovrintendere alla predisposizione e alla corretta applicazione di
strumenti per la misurazione della customer satisfaction
• Collaborare alla realizzazione di audit interni o svolti da soggetti
terzi
•
•
•
•
•
•
•

Normativa relativa alla gestione ed il trattamento dei dati sensibili
Elementi e principi generali di gestione contabile
Indicazioni normative e metodologiche per la prevenzione ed il
trattamento di situazioni di urgenza o emergenza
Principi e tecniche per il monitoraggio dei processi e la gestione di
non conformità
Metodologie per la predisposizione di piani e programmi di lavoro
in strutture/servizi socio- assistenziali
Sistemi operativi per la gestione informatizzata delle diverse
tipologie di dati
Normative tecniche per la manutenzione di immobili, impianti e
risorse tecnologiche presenti in una struttura socio assistenziale
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•
•
•
•
•

e/o utilizzate nei servizi
Normative e tecniche relative alla gestione di audit interni e di
soggetti terzi (Commissione di Vigilanza e controllo, Enti
certificazione qualità, etc.)
Metodologia della ricerca sociale Tecniche e strumenti per la
redazione di report sulle performances del servizio
(quantitativi/qualitativi)
Elementi di statistica applicata al controllo del budget e della
qualità
Principi e metodologie per il rilevamento del livello di custode
satisfaction
Principi e metodologie per il miglioramento continuo della qualità
delle performances della struttura/servizio

UNITÀ DI COMPETENZA

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Capacità/Abilità

Conoscenze

CODICE UC – 2067
GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE, I SERVIZI PUBBLICI E GLI
STAKEHOLDERS
Svolgere la funzione di referente per l’organizzazione nei confronti degli
utenti ed altri stakeholders, accogliendo e trattando reclami e
sovrintendendo alle attività di rilevamento delle loro esigenze e del loro
livello di soddisfazione
§ Supportare la direzione dell’organizzazione nell’elaborazione della
Carta dei Servizi della struttura/servizio
§ Sovraintendere alla gestione del sistema di comunicazione interno
e con l’esterno
§ Gestire il trattamento dei reclami
§ Coordinare la gestione dei rapporti con i Servizi Pubblici e le
risorse della comunità territoriale
§ Coordinare l’attuazione delle procedure di inserimento e
dimissioni degli utenti e la gestione dei piani assistenziali
personalizzati
§ Collaborare con la direzione dell’organizzazione nella definizione e
gestione di convenzioni con Enti Pubblici
§ Principi e tecniche di gestione della comunicazione al cliente
§ Principi e tecniche del lavoro di rete nei servizi socio – assistenziali
§ Normativa regionale e territoriale sulle procedure in presa in
carico, gestione dell’intervento personalizzato e dimissione degli
assistiti ed i loro diritti
§ Elementi di psicologia dello sviluppo
§ Elementi di diritto civile normativa sulla famiglia, diritti e tutela dei
minori, persone disabili o non autosufficienti, responsabilità di
tutori ed affidatari
§ Elementi di diritto amministrativo su convenzioni e appalti
pubblici
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FIGURA PROFESSIONALE

Codice
Denominazione Figura

475
Operatore per la preparazione di pasti semplici, la conduzione di
imbarcazioni da diporto e la progettazione di percorsi turistici

Denominazione sintetica
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di Complessità
Descrizione

Skipper-Chef
Turismo alberghiero e ristorazione
Produzione di beni e servizi
Gruppo livello A
E’ una figura integrata che si occupa della predisposizione menu,
preparazione dei pasti a bordo di una imbarcazione di piccolo e/o
medio cabotaggio, esecuzione di piccole manovre di conduzione e
della progettazione di itinerari marittimi turistico.
Conosce le tecniche necessarie per una corretta ed igienica
manipolazione, preparazione, cottura e servizio on board degli
alimenti e delle bevande; definisce in accordo al responsabile i
menu, cura l'acquisto e controlla la qualità delle materie prime,
esegue la preparazione delle pietanze distribuendo i compiti fra i
propri collaboratori.
Svolge l’attività in prevalenza su piccole imbarcazioni da diporto ma
potrebbe trovare una giusta collocazione anche a bordo di una nave
da crociera e/o di una nave- traghetto ed è pertanto necessario che
l’operatore abbia un’adeguata conoscenza della struttura e
dell'organizzazione di bordo. Conosce e svolge, altresì, le attività in
coerenze alla normativa di sicurezza.
E’ in grado di rapportarsi con colleghi e clienti in un ambiente
multiculturale.
Possiede capacità organizzativa, gestione del tempo ed attenzione
all'igiene e buona manualità.
Opera generalmente con contratto di lavoro dipendente contesti
aziendali di micro o medie dimensioni può essere svolta in forma
autonoma.
CCNL Marittimi
Sebbene l’attività possa essere svolta singolarmente o in squadra,
generalmente lo skipper chef lavora in team.
Trova impiego sulle unità di diporto, sulle navi da crociera, sulle
unità mercantili nazionali ed internazionali e sulle navi da carico.
Per l’esercizio della professione è consigliabile il conseguimento di
una qualifica che deriverà dalla frequenza con profitto di un
percorso di formazione specifico tenuto da esperti del settore
turistico alberghiero e del settore della nautica. Il percorso
formativo riguarda in prevalenza tecniche della preparazione
alimentare, tecniche di progettazione di itinerari turistici ed
elementi di nautica ma non rilascerà alcuna autorizzazione per la
conduzione di imbarcazioni, per lo svolgimento di attività di
guida/accompagnatore turistico e per il conseguimento del diploma
di capacità professionale dei cuochi di bordo che restano
regolamentate dalle normative di riferimento.

Tipologia Rapporti di lavoro
Collocazione contrattuale
Collocazione organizzativa
Opportunità sul mercato del lavoro
Percorsi formativi

Fonti documentarie consultate
realizzazione della descrizione

per

la

Isfol -Formazione, Intercultura territorio e occupabilità. Ragioni ,
percorso e manuale d’uso per l’invenzione dello skipper chef,
AA.VV., Pensa Multimedia
www.sullacrestadellonda.eu
DPR 1065/1957
L. N° 727/1955
Convezione Internazionale n° 69 concernente il diploma di capacità
professionale dei cuochi di bordo
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CLASSIFICAZIONI

Codice e denominazione
3434 chef
6122 inland and coastal waters fishery workers

Repertorio ISCO 2008

ISTAT Professioni 2011
Codice e denominazione
Codice Istat: 5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti
Codice Istat: 3.1.5.4.1 - Tecnici della preparazione alimentare
Codice Istat: 3.4.1. Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
Codice Istat: 7.4.5.1.0 - marinai di coperta
ATECO 2007
Codice 56.10.5
denominazione Cuoco di bordo
Codice 52.22.09
denominazione Altre attività dei servizi connessi al trasporto
marittimo e per vie d’acqua

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 1703
approvvigionamento materie prime
effettuare gli acquisti delle materie prime e controllare la merce al
ricevimento secondo le direttive aziendali
• controllare i prodotti in ingresso sia dal punto di vista quantitativo
(conformità rispetto all'ordinativo) che qualitativo (verificare
scadenze e standard di qualità), individuando possibili prodotti
non conformi eventualmente da restituire
• identificare le caratteristiche e la qualità delle materie prime e dei
semilavorati
• pianificare gli ordini sulla base del programma aziendale
assicurando la disponibilità delle materie prime necessarie
quotidianamente
• verificare il rispetto dei tempi di consegna dei fornitori segnalando
le non conformità riscontrate
•
•
•
•
•
•

Denominazione AdA
Descrizione della performance

caratteristiche, provenienza, deperibilità e resa delle materie
prime per operare scelte adeguate di utilizzo
elementi di tecnica-commerciale di base per negoziare e gestire le
relazioni commerciali con i fornitori
fabbisogni di breve periodo delle diverse materie prime per
assicurare il rifornimento della dispensa
normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo haccp e
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
nozioni di base di informatica e programmi dedicati e utilizzo dei
comuni mezzi di comunicazione per la gestione degli ordini e dei
fornitori
terminologia tecnica specifica del settore anche in lingua
comunitaria

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 1706
conservazione e stoccaggio delle materie prime
conservare e stoccare con metodi appropriati e differenziati generi
alimentari freschi (frutta, verdura, latticini, pesce, carne, ecc), cibi destinati
alla cucina fredda o alla cottura e cibi caldi preservando la qualità dei
prodotti e dei cibi
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Capacità/Abilità

•
•

•
•
•
Conoscenze

•
•
•
•
•

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

applicare tecniche di stoccaggio di merci nel magazzino
controllare i prodotti in ingresso sia dal punto di vista quantitativo
(conformità rispetto all'ordinativo) che qualitativo (verificare
scadenze e standard di qualità), individuando possibili prodotti
non conformi eventualmente da restituire
controllare lo stato di conservazione delle materie prime stoccate
in funzione delle caratteristiche di reperibilità e dei livelli di
rotazione
preservare la qualità dei prodotti e dei cibi
prestare attenzione alla pulizia e al rispetto delle regole igieniche
caratteristiche, procedure e tecniche di conservazione dei
prodotti per ottimizzare il loro utilizzo e monitorare i tempi per il
rifornimento della dispensa
disposizioni a tutela della sicurezza nell'ambiente di lavoro per
garantire la sicurezza propria e dei colleghi
norme igienico-sanitarie e di controllo qualità per la gestione, la
conservazione e lo stoccaggio di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti
principi, scopi e applicazione del sistema haccp e delle norme
relative
sistemi di conservazione e stoccaggio delle materie prime
alimentari, dei semilavorati e dei prodotti finiti per preservare le
caratteristiche e la qualità dei prodotti

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 1696
predisposizione di menù semplici
allestire menu semplici in linea con le indicazioni dell'azienda tenendo in
considerazione le caratteristiche della clientela di riferimento, l'offerta
stagionale ed il costo dei piatti proposti
• abbinare in modo organico e completo i piatti del menù
• calcolare il costo dei singoli piatti proposti nel menù
• comprendere le modificazioni organolettiche degli alimenti
durante la cottura
• identificare i principi nutritivi delle materie prime
•
•
•
•
•
•
•
•
•

caratteristiche dei principali gruppi alimentari (salumi e insaccati,
farinacei e cereali, vegetali, legumi, uova, latte e derivati, grassi,
carni, prodotti ittici, zuccheri)
caratteristiche organolettiche degli alimenti per comprendere le
modifiche degli alimenti dopo la cottura
criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menù
elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
terminologia tecnica per predisporre il menù anche in lingua
straniera
elementi di contabilità aziendale e calcolo professionale per
calcolare il costo dei piatti proposti
normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo haccp e
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
principi nutritivi degli alimenti per proporre abbinamenti e
rendere il menù omogeneo e completo
storia, usi e costumi del territorio per offrire un prodotto/servizio
rispondente
terminologia tecnica specifica del settore anche in lingua
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ALLEGATO B - Operatore per la preparazione di pasti semplici, la conduzione di imbarcazioni da diporto e la
progettazione di percorsi turistici
comunitaria

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 1710
preparazione piatti
preparare piatti semplici ed effettuare le operazioni di porzionatura e
sistemazione delle pietanze nei piatti, controllo visivo/olfattivo qualità
delle materie prime e dei piatti preparati
• adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità
delle attività a supporto del miglioramento continuo degli
standard di risultato
• comprendere i tempi di esecuzione del lavoro in relazione alle
richieste della sala
• dividere in porzioni i cibi da allestire direttamente in cucina
• eseguire con autonomia e rapidità la preparazione di piatti caldi e
freddi, dolci e salati per garantire l'efficienza del servizio
• mantenere ordine ed igiene degli ambienti e delle relative
attrezzature come previsto dalle norme di legge
• utilizzare le principali tecniche di cottura per la preparazione dei
cibi
• utilizzare le varie attrezzature ed i macchinari della cucina e della
sala applicando correttamente le normative igienico-sanitarie e
antinfortunistiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menù per
predisporre l'offerta in base alle caratteristiche qualitative e
quantitative della clientela e allo stile dell'azienda
disposizioni a tutela della sicurezza nell'ambiente di lavoro nelle
strutture ristorative per garantire la sicurezza propria e dei
colleghi
elementi di dietetica relativi a principi nutritivi degli alimenti,
comportamenti alimentari e malattie metaboliche
modalità di presentazione, guarnizione e decorazione dei piatti
per valorizzare la presentazione degli stessi
normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo haccp e
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari (dl
n.155/77)
principali tecniche di preparazione dei piatti
principi, scopi e applicazione del sistema haccp e delle norme
relative
tecniche di cottura classica

UNITÀ DI COMPETENZA

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

CODICE UC – 2068
Esecuzione di manovre di conduzione di imbarcazioni
Eseguire semplici attività di manovra e conduzione di piccole imbarcazioni
da diporto nel rispetto delle normative di settore e secondo le disposizioni
aziendali
§ Riconoscere le caratteristiche dei vari tipi di unità di diporto
§ Identificare le unità da diporto e le navi mercantili
§ Eseguire manovre di ormeggio e disormeggio
§ Utilizzare il timone di imbarcazioni varie
§ Condurre un’imbarcazione con motore singolo e doppio motore
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progettazione di percorsi turistici
§
§
§
Conoscenze

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Interpretare i bollettini meteo
Leggere gli strumenti di bordo e la carta nautica identificando una
coordinata esatta
Essere in grado di tracciare una rotta sulla carta nautica
calcolando i tempi e la necessità di carburante richiesti per la
navigazione
Storia della nautica e della navigazione
Gerarchia di bordo e principali mansioni dell’equipaggio
Normativa italiana sui titoli professionali per il diporto
Classificazione delle unità da diporto
Elementi strutturali dell’imbarcazione
Le varie tipologie d’ormeggio, conoscenza della nomenclatura
delle cime d’ormeggio
Il timone, funzione ed elementi strutturali
L’elica e l’effetto evolutivo
Venti, tendenze e principali elementi che contraddistinguono il
variare del meteo
Carta nautica e coordinate

UNITÀ DI COMPETENZA

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

CODICE UC – 2069
Progettazione di percorsi turistici
Pianificazione di gite e crociere di interesse turistico con illustrazione delle
attrattive paesaggistiche e delle risorse produttive del territorio
§ Organizzare percorsi turistici in mare e sotto costa
§ Coordinare le attività di animazione e di intrattenimento con
programmi predisposti anche da altri operatori
§ Gestire efficientemente piccoli gruppi in maniera da coinvolgerli
anche effettuando attività di animazione
§ Lavorare in team con gli altri collaboratori per poter realizzare
un'ampia offerta di animazione
§ Presentare ai passeggeri i principali punti di interesse lungo la
costa e nell’entroterra
§ Indicare prodotti tipici locali e servire a bordo degustazioni di
prodotti gastronomici
§ Elementi di marketing turistico
§ Offerta turistica territoriale
§ Tecniche di conduzione di gruppi
§ Tecniche di accoglienza di piccoli gruppi per il loro intrattenimento
durante il periodo della crociera
§ Geografia locale e storia connessa alla realtà dove si opera
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FIGURA PROFESSIONALE

Codice
Denominazione Figura

476
Tecnico di degustazione, abbinamento e trasformazione di
fave di cacao
Tecnico del trattamento del cacao
produzioni alimentari
produzione di beni e servizi
gruppo-livello B
Il Tecnico di degustazione, abbinamento e trasformazione di
fave di cacao padroneggia gli elementi sensoriali per valutare
l'aroma, la struttura e il gusto della fava di cacao, segue le
attività di laboratorio partendo dalla ricezione e stoccaggio
delle fave, seguendo le fasi di pulitura, tostatura,
frantumazione e raffinazione delle stesse, fino a giungere al
prodotto finito. Riconosce le differenze organolettiche delle
singole varietà di fave di cacao, abbina le singole varietà per
creare blend ed effettua piccoli interventi di manutenzione
ordinaria.
Possibilità di inquadramento come lavoratore autonomo in
micro impresa o lavoratore subordinato in contesti più
strutturati. Inoltre, può offrire consulenze come libero
professionista.
CCNL delle industrie alimentari; CCNL artigianato alimentare
L'attività può essere svolta singolarmente o in team.
Generalmente il Tecnico di degustazione, abbinamento e
trasformazione di fave di cacao è titolare o a capo del
laboratorio di produzione; può affiancare il titolare in qualità
di consulente per la produzione del cioccolato
In Italia, così come nel resto d'Europa, è stato di recente dato
nuovo valore all'artigianato. Questo ha portato il
consumatore finale a una nuova presa di coscienza riguardo le
materie prime utilizzate nei prodotti alimentari e pertanto
anche la produzione artigiana si sta adeguando alle nuove
richieste di mercato. In particolare nel mondo del cioccolato,
a causa di un esclusivo uso del semilavorato industriale, vi è
una limitata conoscenza
riguardo le fave di cacao, le loro provenienze e la lavorazione.
Per l'esercizio della professione non sono generalmente
richiesti titoli specifici. Sono richiesti attestati specifici in
materia di igiene e sicurezza alimentare.
Condizione essenziale è la predisposizione all'assaggio e a
riconoscere le peculiarità di un prodotto.

Denominazione sintetica
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di Complessità
Descrizione

Tipologia Rapporti di lavoro

Collocazione contrattuale
Collocazione organizzativa

Opportunità sul mercato del lavoro

Percorsi formativi

Fonti documentarie consultate per la
realizzazione della descrizione

Codice e denominazione

CLASSIFICAZIONI
Repertorio ISCO 2008
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7515 Food and Beverage Tasters and Graders
ISTAT Professioni 2011
Codice e denominazione
6.5.1.4 degustatori e classificatori di prodotti alimentari
6.5.1.3.1 pasticcieri e cioccolatai
7.3.2.6 Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e della
cioccolata
ATECO 2007
Codice 56.10.5
10.82
Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
I

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Capacità/Abilità

Conoscenze

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 449
gestione degli ordini e stoccaggio degli approvvigionamenti
contribuire alla gestione degli ordini ed al ricevimento, controllo e
stoccaggio degli approvvigionamenti, rispettando gli standard di
qualità e di igiene previsti dalla normativa
-applicare metodi e tecniche di conservazione degli alimenti
stoccando le derrate secondo le specifiche esigenze di conservabilità
-controllare le provenienze delle fave, lo stato di conservazione, la
qualità e la quantità nel rispetto degli ordini effettuati
-controllare lo stato di conservazione delle materie prime stoccate
in funzione delle caratteristiche di deperibilità e dei livelli di
rotazione
-pianificare gli ordini sulla base del programma aziendale
assicurando la disponibilità delle materie prime necessarie
quotidianamente e nel medio periodo per i processi lavorativi
-verificare il rispetto dei tempi di consegna dei fornitori segnalando
le non conformità riscontrate
-caratteristiche, procedure e tecniche di conservazione dei prodotti
per ottimizzare il loro utilizzo e monitorare
i tempi per il rifornimento del magazzino
-fabbisogni di breve periodo delle diverse tipologie di prodotti per
assicurare il rifornimento del magazzino
-modalità e tempi di conservazione delle materie prime per
ottimizzarne l'impiego nella preparazione delle ricette
-normativa igienico-sanitaria, procedura di autocontrollo (HACCP) e
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
-sistemi e metodi di immagazzinamento e stoccaggio per
l'ottimizzazione dell'efficacia del processo
UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2070
Test a campionatura della fava di Cacao cruda
Valutare la qualità della fava di Cacao cruda e fermentata
-prelevare un campione di fave di Cacao per singolo sacco
pervenuto
-prendere visione della uniformità del singolo seme
-sezionare la fava di Cacao al fine di valutarne durezza, compattezza,
porosità, venature, colore interno, giusto grado di fermentazione ed
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Conoscenze

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Capacità/Abilità

Conoscenze

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

essiccazione
-standard qualitativi per la selezione delle fave o semi di Cacao
-standard per un corretto grado di fermentazione delle fave di
Cacao
-standard per un corretto grado di essiccazione delle fave di Cacao

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2071
Trattamento del frutto crudo fermentato
mettere in opera fasi di selezione, tostatura, debatterizzazione e
decorticazione, quali azioni preventive alla lavorazione della fava di
cacao
-selezionare, attraverso cernita manuale o meccanica, le fave di
cacao per escludere eventuali corpi estranei o prodotti difettosi
sulla base di parametri di forma, colore, dimensioni prestabiliti
-assicurare la ottimale tostatura delle fave di cacao in base a
parametri prestabiliti per ogni varietà ed origine
-sottoporre le fave di cacao tostate alla fase di debatterizzazione
mediante vapore
-privare la fava del pannicolo che la ricopre mediante decorticazione
manuale o meccanica
-materia prima: caratteristiche e varietà
-standard qualitativi per la selezione delle fave di cacao
-normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)
-normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari
-processi di prima lavorazione alimentare
-utilizzo dei macchinari
UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2072
Degustazione della fava di Cacao integra e tostata, abbinamento
delle varie origini
Riconoscere le note aromatiche di ogni singola varietà, le peculiarità
e ottenere i giusti abbinamenti tra diverse varietà ed origini
-operare la pulizia del palato mediante sola acqua al fine di
escludere qualsiasi tipo odore che vada ad interferire con l’aroma di
ogni fava di Cacao
-prelevare ed annusare una manciata di fave della stessa varietà,
appena tostate, per iniziare il palato alla degustazione
-porre una fava di Cacao in bocca e iniziare la masticazione,
ponendo attenzione sin dal primo momento a ciò che viene
sprigionato
-valutare i sentori aromatici percepiti, i valori di dolcezza, acidità,
astringenza, amaro, i livelli di tostatura, in base a parametri
prestabiliti
-continuare l’analisi gustativa della fava di Cacao anche a bocca
vuota per percepire le note aromatiche finali
-abbinare tra loro le singole varietà in proporzioni variabili, in base
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Conoscenze

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Capacità/Abilità

Conoscenze

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

Denominazione AdA

alle peculiarità affini tra le diverse varietà riscontrate nell’analisi
gustativa, al proprio gusto, al fine di creare blend
-profili gustativi di analisi del cacao

UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2073
lavorazione della fava di cacao e trasformazione in cioccolato
gestire il processo di trasformazione, mediante le fasi di
granellatura, raffinazione, miscelazione,temperaggio che portano al
prodotto finito
-frantumare, mediante processo meccanico, le fave sgusciate
che,così sottoposte a sfregamento, inizieranno a cedere burro di
cacao
-raffinare, mediante processo meccanico, la granella di cacao che
subirà una rottura delle pareti cellulari permettendo la fuoriuscita
del burro di cacao, il quale servirà sempre più per amalgamare ed
impastare la massa
-miscelare il cioccolato puro così ricavato ad altri ingredienti
secondari per ottenere varie tipologie di cioccolato
-temperare, in maniera manuale o per mezzo di macchinari, il
cioccolato in modo che i grassi in esso contenuti si stabilizzino
fisicamente conferendo al prodotto omogeneità e lucentezza
-elementi di fisica dei fluidi
-elementi di chimica nei processi
-nozioni degli ingredienti secondari
-bilanciamento di ricette
-metodologie di temperaggio manuale
UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2074
gestione del processo di messa in stampo, avvolgimento e
confezionamento del cioccolato
curare il processo di colaggio in stampo, avvolgimento in incarti
adatti e confezionamento del prodotto
-dosare la quantità di cioccolato da versare nello stampo tagliando
l’eccesso per mezzo di spatola
-battere lo stampo su superficie in piano per permettere ad
eventuali bolle d’aria inglobate nel cioccolato di liberarsi
-lasciare riposare il cioccolato fino alla sua solidificazione
-avvolgere la forma di cioccolato in incarto
-confezionare secondo i modi ritenuti più opportuni
-procedure di controllo e standard di qualità del prodotto finito
-tecniche di controllo e standard di qualità degli incarti
-tecniche di avvolgimento del cioccolato
UNITÀ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2033
Sanificazione
degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni
I
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Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

effettuare la sanificazione degli impianti e delle aree adibite alle
lavorazioni
-Effettuare le operazioni di cleaning in place
-Effettuare le operazioni di trattamento e lavaggio automatico
verificando il rispetto delle procedure previste
-Gestire la documentazione relativa alle procedure di sanificazione
delle industrie di produzione alimentare
-Provvedere all’adeguamento alla Normativa per quanto riguarda:
igiene e sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione
-Scegliere le tecniche idonee per la valutazione dell'efficacia delle
procedure di sanificazione
-Caratteristiche e modalità di funzionamento degli impianti e dei
macchinari cpi (cleaning in place)
-Normativa per quanto riguarda: igiene e sicurezza dei prodotti
destinati all’alimentazione; normativa per la sicurezza alimentare
(controlli, certificazione e rintracciabilità)
-Tecniche e procedure di sanificazione degli impianti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 16 ottobre 2019, n. 1295
PAC Puglia FSE 2007/2013 OGGETTO Avvisi n. 8/2016, 9/2016, 2/PAC/2017, 3/PAC/2017: proroga termine
scadenza per la certificazione finale in piattaforma informatica nonchè consequenziale proroga di validità
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge
n.42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018”;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, emerge che:
• Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1942 del 30/11/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n.
140/2016 è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 08/2016 “PIANO DI AZIONE E COESIONE - AZIONI DI
TRANSNAZIONALITA’ DELLE UNIVERSITA’ PUGLIESI” .
Con determinazione dirigenziale n. 09 del 18/01/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività
di cui all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 999/2016 pubblicata
sul BURP n. 138/2016 è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 09/2016 “PIANO DI AZIONE E COESIONE Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi” .
Con determinazione dirigenziale n. 10 del 18/01/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività
di cui all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 755/2017 pubblicata
sul BURP n. 68/2017 è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 2/PAC/2017 “PIANO DI AZIONE E COESIONE
- Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi” .
Con determinazione dirigenziale n. 1030/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività di cui
all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
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Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 755/2017 pubblicata
sul BURP n. 68/2017 è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 3/PAC//2017 “PIANO DI AZIONE E COESIONE
- Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di laurea innovativi erogati dalle Università
pugliesi”.

Con determinazione dirigenziale n. 1141/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività di cui
all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 262/2017 sono stati
approvati gli Schemi relativi agli Atti Unilaterali d’Obbligo inerenti i sopracitati Avvisi 8/2016 e 9/2016,
debitamente sottoscritti dai Legali Rappresentanti degli Enti beneficiari del finanziamento.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1059/2017 è stato
approvato lo Schema relativo all’Atto Unilaterale d’Obbligo inerente il sopracitato Avviso 2/PAC/2017,
debitamente sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti beneficiari del finanziamento.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1141/2017 è stato
approvato lo Schema relativo all’Atto Unilaterale d’Obbligo inerente il sopracitato Avviso 3/PAC/2017,
debitamente sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti beneficiari del finanziamento.
Nello specifico, i predetti Atti Unilaterali d’Obbligo prevedevano, rispettivamente ai punti 3 e 29, in relazione
all’avviso 8/2016 e all’Avviso 9/2016, il 31/10/2018 come data ultima sia per la realizzazione delle attività
previste che per quanto concerne la certificazione delle spese sulla piattaforma informatica regionale, nonché
come termine di validità dello stesso Atto Unilaterale.
Diversamente, la data ultima per la realizzazione delle attività previste e la certificazione delle spese, nonché
come termine di validità dello stesso Atto Unilaterale è stata fissata al 31/12/2018 ai punti 3 e 29 per l’Avviso
3/PAC/2017 e ai punti 3 e 31 per l’Avviso 2/PAC/2017.
Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 1087/2018 avente ad oggetto Avvisi n. 8/2016,
9/2016, 2/PAC/2017, 3/PAC/2017: proroga termine scadenza delle attività previste e della certificazione
in piattaforma informatica nonchè consequenziale proroga di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo si è
provveduto a fissare la scadenza relativa a tutti gli adempimenti relativi alla certificazione finale al 30/04/2019,
tenuto conto della complessità della mole di lavoro connessa alla copiosità della documentazione da inserire
nella piattaforma informatica.
Con Determinazione Dirigenziale n. 400/2019 e successiva nota prot. n. 31285 del 19/09/2019 si è comunicata
la volontà di procedere alla certificazione finale dei progetti di cui agli Avvisi predetti entro il termine del
18/10/2019.
In risposta alla nota suddetta e considerate le numerose richieste avanzate dalle Università pugliesi di proroga
dei termini relativi alla certificazione delle spese, la Sezione Formazione Professionale ha preso atto delle
difficoltà intercorse nel completamento delle attività di rendicontazione delle spese entro il termine prefissato.
Ulteriori problematiche relative alla definizione della piattaforma informatica hanno prodotto un ritardo non
preventivabile che rende oggettivamente difficilmente rispettabile la scadenza prevista.
Pertanto, la Sezione Formazione Professionale ritiene opportuno prorogare ulteriormente il termine ultimo
per la validità dell’atto unilaterale d’obbligo nonché per il caricamento sulla piattaforma informatica dei
giustificativi di spesa e di pagamento per le attività finanziate nell’ambito delle risorse a valere sul PAC FSE
2007/2013 relativamente agli Avvisi 8/2016, 9/2016, 2/PAC/2017 e 3/PAC/2017.
Si modificano in tal modo, dunque, i punti 3 e 29 degli Atti Unilaterali approvati con le determinazioni
Dirigenziali nn. 262/2017 e 1141/2017, ed i punti 3 e 31 dell’Atto Unilaterale approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1059/2017 prorogando il temine previsto all’08/11/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
di prorogare al all’08/11/2019 il termine ultimo per la validità dell’atto unilaterale d’obbligo nonché per il
caricamento sulla piattaforma informatica dei giustificativi di spesa e di pagamento per le attività finanziate
nell’ambito delle risorse a valere sul PAC FSE 2007/2013 relativamente agli Avvisi 8/2016, 9/2016, 2/PAC/2017
e 3/PAC/2017;
 di modificare i punti 3 e 29 degli Atti Unilaterali approvati con le determinazioni Dirigenziali nn.
262/2017 e 1141/2017, ed i punti 3 e 31 dell’Atto Unilaterale approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1059/2017 prorogando il temine previsto all’08/11/2019
 di disporre la pubblicazione sul BURP del presente atto.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato A, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.
E.C.).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 16 ottobre 2019, n. 330
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 e s.m.i. “Boschi didattici della Puglia”. Albo Regionale dei Boschi
Didattici della Puglia, bosco “Azienda Agricola Masseria La Torre” in agro di Corigliano d’Otranto (LE),
località “Masseria La Torre” - Variazione della ragione sociale in “DELTA GARDEN SOC. AGR. SRL”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
− gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale del 04/02/1997, n. 7;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/07/1998, n. 3261 che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
− gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165;
− il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE) n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− l’art. 32 della Legge del 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;
− il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
– MAIA”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
Approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il
Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199 di conferimento degli incarichi di direzione
di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del 15/10/2019, n. 326 del Dirigente della Sezione Dott. Domenico Campanile di
conferimento al Dott. Vincenzo Di Canio della responsabilità della P.O. “Pianificazione e Programmazione
Forestale e Ambientale”;
− la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 179 del 11/12/2012;
− la Legge Regionale del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi
didattici della Puglia)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 27/03/2015;
− la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste del 23/12/2013, n. 258 avente ad oggetto: “L.R. n.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art.3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei boschi didattici”;
− la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 17/04/2014, n. 64 di riconoscimento del Bosco Didattico della “Azienda Agricola Masseria La Torre”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Dott.ssa Giulia Melchiorre, e confermata dal responsabile
di P.O. Dott. Vincenzo Di Canio, si riferisce quanto segue.
Con nota acquisita al prot. n. 8864 del 05/09/2019, la Sig.ra Giuseppina Lamuraglia, in qualità di amministratrice
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della ditta Delta Garden società agricola s.r.l. con sede legale nel Comune di Maglie (LE) e P.IVA 05004430756,
ha presentato richiesta di subentro della medesima alla ditta individuale “Azienda Agricola Masseria La Torre”
nell’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia.
VISTI, pertanto:
− l’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia, in cui la ditta individuale “Azienda Agricola Masseria La
Torre” risulta iscritta al n. 3, con una superficie di 25,50 ha, ricadente nelle particelle n. 125, 126, 127, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 155 del Foglio di mappa n.
32 del Comune di Corigliano d’Otranto;
− la documentazione trasmessa in allegato alla nota prot. n. 8864 del 05/09/2019, dalla quale si evince che
le particelle n. 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151 e 152 del
Foglio di mappa n. 32 del Comune di Corigliano d’Otranto, sono regolarmente in possesso della ditta Delta
Garden società agricola s.r.l. con sede legale nel Comune di Maglie (LE) e P.IVA 05004430756;
− la richiesta di integrazione documentale trasmessa alla Ditta con nota prot. n. 9227 del 16/09/2019;
− le integrazioni documentali trasmesse a mezzo Pec in data 11/10/2019 ed in data 16/10/2019, ed acquisite
agli atti;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. del 10/12/2012, n. 40 e s.m.i., ai fini del riconoscimento
come Bosco Didattico sono da considerare solo le particelle ricadenti in “area boscata”;
CONSIDERATO che:
− dall’attività istruttoria è emerso che solo le particelle n. 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 139 e 148
del Foglio di mappa n. 32 del Comune di Corigliano d’Otranto sono caratterizzate in tutto o in parte da
superficie a bosco, per un totale di circa 10 ha;
− da apposito esame della documentazione prodotta dalla parte istante, resa anche ai sensi del art. 76 del
D.P.R. 445 del 20/12/2000, risulta che la ditta Delta Garden società agricola s.r.l. possiede i requisiti per
il richiesto subentro e che per il bosco ubicato in agro di Corigliano d’Otranto alle suddette particelle,
persistono i requisiti del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e s.m.i., e che l’operatore
indicato per lo svolgimento delle attività didattiche è in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata
Legge regionale;
RITENUTO di accogliere l’istanza presentata dalla ditta Delta Garden società agricola s.r.l.;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
− riconoscere alla ditta “Delta Garden società agricola s.r.l.”, con P.IVA 05004430756, con sede legale in
Maglie (LE) alla via Diaz, n. 23, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in agro di Corigliano
d’Otranto (LE), a seguito di subentro alla Ditta “Azienda Agricola Masseria La Torre”;
− confermare il bosco ubicato in agro di Corigliano d’Otranto (LE), catastalmente identificato dal Foglio di
mappa n. 32, particelle n. 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 139 e 148, per una superficie boschiva
complessiva a fustaia di conifere e latifoglie pari a circa 10 ha gestito dalla ditta Delta Garden società
agricola s.r.l., quale “Bosco Didattico delle Regione Puglia”, al numero 3 dell’Albo regionale dei Boschi
Didattici della Puglia.
− stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 40/2012 e s.m.i..
VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto è stato 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 dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Giulia Melchiorre
Il Responsabile PO
Dott. Vincenzo Di Canio
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai funzionari,
vista la sottoscrizione del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della
legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
− di riconoscere alla ditta “Delta Garden società agricola s.r.l.”, con P.IVA 05004430756, con sede legale in
Maglie (LE) alla via Diaz, n. 23, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in agro di Corigliano
d’Otranto (LE), a seguito di subentro alla Ditta “Azienda Agricola Masseria La Torre”;
− di confermare il bosco ubicato in agro di Corigliano d’Otranto (LE), catastalmente identificato dal Foglio di
mappa n. 32, particelle n. 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 139 e 148, per una superficie boschiva
complessiva a fustaia di conifere e latifoglie pari a circa 10 ha gestito dalla ditta Delta Garden società
agricola s.r.l., quale “Bosco Didattico delle Regione Puglia”, al numero 3 dell’Albo regionale dei Boschi
Didattici della Puglia.
− di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti
previsti dalla L.R. 40/2012 e s.m.i.;
− di dare atto altresì che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale;
− di dare atto infine che il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul 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 della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
c) trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretario della Giunta Regionale;
d) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
e) notificato alla ditta Delta Garden società agricola s.r.l. ed al Servizio Territoriale di Lecce;
f) conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 17 ottobre 2019, n. 332
D.D n 107 del 13/03/2019 “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano
la pesca dei piccoli pelagici e che osservano i periodi di fermo integrali”. anno 2019.
APPROVAZIONE graduatoria delle domande ammesse agli aiuti e presa d’atto dell’elenco delle domande
con esito negativo.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Visto gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Visto gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. del 14/03/2013 n. 33;
Visto il Regolamento Regionale del 4/06/2015 n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 5/6/2015, che disciplina il
procedimento amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.11.2011 e s.m.i.;
Vista la legge di contabilità regionale L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2018 “ Diposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2019
e Pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia“Legge di Stabilità 2019””;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019/2021. Articolo 39, comma 10 del decreto 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato nominato il Dr.
Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
Vista la determina dirigenziale n. 30 del 19.07.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità alla dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la determinazione dirigenziale n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità di P.O.;
Vista la raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo
(CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021, relative alla pesca degli stock
di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA17 e GSA 18).
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante “Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n.122 del 26 maggio 2016;
Visto il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.9462
del 30/04/2018 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18”;
Visto il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 53, 13 febbraio 2019 relativo al
fermo pesca per le sardine;
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari p.a. Francesco Bellino (Responsabile P.O.), Dott.ssa Maria
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Trabace (Responsabile P.O.), confermata dal Dott. Cerchiara (Dirigente del Servizio) emerge quanto segue.
Premesso che:
•
è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di €
200.000,00, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, quale
misura di aiuto in regime “de minimis” per i piccoli pelagici (art. 47 L.R. n.67 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia”);
•
con la determinazione dirigenziale 107 del 13/03/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo al
sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca dei piccoli pelagici e che osservano i periodi di fermo
integrali - L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis”Anno 2019;
•
con nota del 17/04/2019 n. 0006755 del Mi.P.A.F. è stata autorizzata la somma di €200.000,00 in base
a quanto stabilito dall’art. 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014;
•
con nota prot. n. 4821 dell’07/05/2019 è stata individuata la Commissione di valutazione per l’attività
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto pervenute a chiusura dei periodi di fermo previsti
dall’Avviso pubblico;
•
con decreto del Sottosegretario n. 53 del 13 febbraio 2019 - Disposizioni per l’anno 2019 relativamente
al fermo pesca per le sardine allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli
pelagici, per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi:
reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di
stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (GSA 17 e
18), è stabilita l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per 30 giorni consecutivi è dal 20 febbraio al
21 marzo.
•
con del Sottosegretario n. 172 del 30 aprile 2019 – Disposizioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente al fermo pesca per le acciughe allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli
stock di piccoli pelagici, per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei
seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano
la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a
Gallipoli (fino al limite della GSA 18), è stabilita l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per 30 giorni
consecutivi è dal 15 maggio al 13 giugno 2019;
•
con stesso decreto è prevista interruzione relativamente al fermo pesca per le acciughe per tutti
i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a
coppie, iscritti ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della
GSA 18) è stabilita l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 1 maggio
2019 al 30 maggio 2019
Preso atto che:
 n. 25 domande, a conclusione dei tre periodi di fermo citati, sono pervenute alla Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, agli atti del Servizio competente, e di cui:
•

n. 21 domande hanno superato positivamente l’istruttoria tecnico-amministrativa, conclusasi con
la trasmissione dei verbali dei controlli in loco, effettuati dal Responsabile P.O. Francesco Bellino,
trasmessi con nota n. 10125 del 08.10.19 e n. 10551 del 16.10.19 e dei verbali della Commissione di
valutazione, trasmessi con nota n. 9608 del 26.09.2019 e, agli atti del Servizio;

•

n. 1 domanda non ha superato l’istruttoria tecnico-amministrativa, in quanto non risulta rispettare
i requisiti di ricevibilità formale (art. 12.1 dell’Avviso) e ricevibilità sostanziale (art. 12.2) poiché
all’invio della domanda di contributo non è seguito l’invio della documentazione, per tale domanda
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si è proceduto con la comunicazione del preavviso di rigetto e successivamente di rigetto, ai sensi di
legge;
•

n. 2 domande non hanno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa, in quanto non risulta rispettare
i requisiti di ricevibilità formale (art. 12.1 dell’Avviso) poiché la domanda di contributo è stata inviata,
a mezzo pec, oltre i termini previsti dal punto 7 dell’Avviso pubblico, per tale domanda si è proceduto
con la comunicazione del preavviso di rigetto e successivamente di rigetto, ai sensi di legge;

•

n. 1 domanda non ha superato l’istruttoria tecnico-amministrativa, in quanto la ditta non risulta
avere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5 dell’Avviso; per tale ditta si è proceduto con la
comunicazione del preavviso di rigetto e successivamente di rigetto, ai sensi di legge.

Visti gli artt. 12 e 13 dell’Avviso, di cui alla determina dirigenziale n. 107 del 13/03/2019, che stabilisce di
procedere all’approvazione della graduatoria di ammissibilità agli aiuti.
Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo e,
contestualmente, alla presa d‘atto dell’elenco di quelle con esito negativo.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
• approvare la graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti, riportate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, composta da 21 ditte (1° ditta Nino srl srl e 21° ditta Colella Matteo).
• prendere atto dell’elenco delle ditte con esito negativo, oggetto di rigetto, riportate nell’Allegato B,
parte integrante del presente provvedimento, composto da 4 ditte (1° ditta Pasquale Pietro srls srl e
4° Società di Armamento Pasquale srls).
• stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli
interessati.

VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, 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. Inoltre la determinazione è stata redatta 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 dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui al D.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78391

previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

Dott. Benvenuto Cerchiara

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Responsabile P.O.
Francesco BELLINO

Il Responsabile P.O.
Maria Trabace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai responsabili PO e
confermata dal Dirigente di Servizio e viste le relative sottoscrizioni
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato:
•approvare la graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti, riportate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, composta da 21 ditte (1° ditta Nino srl srl e 21° ditta Colella Matteo).
• prendere atto dell’elenco delle ditte con esito negativo, oggetto di rigetto, riportate nell’Allegato B,
parte integrante del presente provvedimento, composto da 4 ditte (1° ditta Pasquale Pietro srls srl e
4° Società di Armamento Pasquale srls).
• di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli
interessati.
Il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 5 facciate, tutte firmate e vidimate, e n. 2 allegati così composti:
Allegato A “graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti”, composto da n. 2 facciate, firmate e
vidimate;
- Allegato B ”elenco delle ditte con esito negativo, oggetto di rigetto”, composto da 1 facciata,
firmata e vidimata;
c) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
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d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
f) è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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PUGLIA
Allegato

A alla D.D . n .

~

Di'f.lARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEED AM BIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLERISORSEFORESTALIE
NATURALI
SERVIZIOVALORIZZAZIONEE TUTELA RISORSENATURALI E BIODIVERSITA'

32

del

À-1-(,lo( 2.o,1<=:>

Ditte amme sse ag li aiu ti.

Punt
eggio

N'

Ditta

Partita iva

Nave

Importo
calcolato

Aiuto max

tot

concedibile

Importo
richiesto

concedibile

(N' )

(€)

(€)

(€)

(€)

Importo
codici registri
VERCORde
minimis: 3770003
SIAN - VERCOR:
V000173167-

073238307

1

Nino srl

24

CISKY

2

7.812,50

16.537,00

8.125 ,00

7 .812,50

20 19
VERCORde
minimis: 775138
SIAN - VERCOR:
V000l 73168 -

073238307
2

3

Nino srl

Nino srl

24

073238307
24

NUNZIA

2

7.687 ,50

8.724 ,50

7.995,00

7.687 ,50

NUOVA REBECCA 2

7.187,50

1.037,00

7.475,00

1.037 ,00

07323 830 7
4

Nino srl

24

2019
VERCORde
minimis: 3775195
SIAN - VERCOR:
V000l 73169 -

FRECCIADEL SUD

2

7.812,50

0,00

8.125,0 0

0,00

(*)

2019
VERCORde
minimis: 3775198
VERCORde
minimis: 3770013
SIAN - VERCOR:

F.lli Raffae le
5

Rino &
Gaetano snc

058583807
27

FLLI RAFFAELE

2

6.250,00

24.607,43

6.250,00

6.250,00

V00017317120 19
VERCORde
minimis: 3770016
SIAN - VERCOR:

6

Arcobaleno
pesca snc

0 16923006
74

IGOR

2

9.450,00

20.753, 00

9.450,00

9.450,00

V000173172 2019
VERCORde

7

Bar racud a
sas

062838407

MADONNA DI

23

LOURDES

minimis: 3770018
SIAN - VERCOR:
V000173 1732

5.625,00

30.000,00

5.850 ,00

5.625 ,00

VERCORde
minimis: 3770038
SIAN - VERCOR:

L'Aurora di

8

20 19

Gadaleta
Bartolome o

043942207

& f.ll i snc

29

V000173174NICOLANGELA

2

10.556 ,00

10.323,0 0

10.556 ,00

10.323, 00

2019
VERCORde
minimis: 3770160
SIAN - VERCOR:
V000173175-

Mastrapasqu

9

ae
Abbre scia &

051493207

c. snc

22

NUVOLA

2

8. 775,00

19.674,94

8.77 5,00

8.775,00

Mastrapasqu

10

11

ae
Abbres cia &
c. snc

Di Tullio &
Mastra pasqu
a snc

051493207
22

043077307
23

2019
VERCORde
minimis : 3775456
SIAN - VERCOR:
V000173176-

NUVOLA

2

8.775,00

10.899,94

8 .775,00

8.775,00

2019
VERCORde
minim is: 3770298
SIAN - VERCOR:
V000173177-

LUNA NUOVA

2

8 .775,00

12.151,79

8.775 ,00

8.775,00

2019
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEED AM ENTALE:
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLERISORSEPORESTA I E
REGIONENATURALI
PUGLIA SERVIZIOVALORIZZAZIONEE TUTELARISORSENATURALI E BIODIVERSITA'
VERCORde
minim is: 3775675
SIAN - VERCOR:

Tullio &
12

Mastrapasqu

043077307

a snc

23

V000173178LUNA NUOVA

2

8.775,00

3.376, 79

8.775,00

3.376, 79

2019
VERCORde
minimis: 3770301
SIAN - VERCOR:

13

De Pinta &
Raffaele snc

058834807
24

V000173179BOUNTY

2

8.250,00

25.017,00

8.580,00

8.250,00

Soc. "La
Speranza"
dei f.lli
14

Amato & c.

032272507

snc

21

SANTA GRAZIA Il

2

10.244,00

19.397,00

10.244,00

10.244,00

VERCORde
minim is: 3770305
SIAN - VERCOR:
V000173216 2019
VERCORde
minimis: 3775827

Soc. "La
Speranza"

15

2019

SIAN - VERCOR:

dei f.lli
Amato & c.

032272507

snc

21

SANTA GRAZIA Il

2

10.244 ,00

9.153,00

10.244,00

9 .153,00

V0001732182019
VERCORde
minim is: 3770410

16

Cassanelli C.
& E. sas

SIAN - VERCOR:
V000173227-

034670307
26

LEONARDO

2

9 .204,00

22.524,00

8.850,00

9 .204,00

2019
VERCORde
minimis: 3770414
SIAN - VERCOR:
V000173231-

Veneziano
Cesare
17

Antonio & c.
snc

044115607

27

DIANA PRIMA

2

8.320 ,00

16.536,30

8.320,00

8 .320,00

2019
VERCORde

minimis:

18

377 5863 SIAN VERCOR:

Veneziano
Cesare
Antonio & c.

044115607

snc

27

DIANA PRIMA

2

8 .320,00

8.216 ,30

8.320,00

8.216,30

V000l 7323220 19
VERCORde

minimis:
3770415 SIAN -

19

Eredi di
Dell'Olio

060404807

NUOVA LAURA

Laura snc

22

MA DRE

VERCOR:
V000l 732342

8.900 ,00

26.284 ,41

8 .900 ,00

8 .900,00

2019
VERCORde
minimis: 3770416
SIAN - VERCOR:

Enea di

20

Dell'Olio
Pietro & c.

06 1941107

NUOVA ANDREA

snc

29

PADRE

V000l 732352

7.937,50

25.749,34

7.935 ,50

7.937 ,50

2019
VERCOR de
minimis: 3770418
SIAN - VERCOR:

21

Colella
Matteo

V000l 73239 -

018 137307
18

MAESTRALE

2

8 .320,00

30 .000 ,00

8.320,00

8 .320,00
156.431,59

totale

• per superamento tetto massimo aiuti "de minimis"

li present e allegato

è com posto da 2 facciate

li Dirigente del Servizio

dott. Benvr ~

2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

PUGLIA

Allegato

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALEED AMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLERISORSE
FORESTALIE NATURALI
SERVIZIOVALORIZZAZIONEE TUTELA RISORSENATURALI E
BIODIVERSITA'

a alla D.D. n.

?>:>2

del

~ f {À
olzoFi

Elenco ditte con esito negativo , oggetto di rigetto .

Ditta

Partita
Iva

NAVE

nota di rigetto
(prot.)

Pasquale Pietro srls

07442320722

MAURO PADRE

n. 8774 del
03.09 .2019

Cassanelli C. & E.
sas

03467030726

LEONARDO

Società Giuseppe
snc

08171940722

GIMMJ ENDRI

n.9490
24.09 .2019

Società di
Armamento
Pasquale srls

07433530727

VENERE

n.9491
24.09 .2019

n.9489
24.09 .2019

Il presente allegato è composto da 1 facc iate
Il Dirigente del Servizio

www.regione.puglia.it
Via Paolo Lem bo, 38/F - 70124 Bari - Tel: 0809179 815
E-mail: f .bellino@regione.puglia.it
P.e.c.: protocol lo .sezi onerisorsesosten i bili@pec .ru par. pugl ia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 18 ottobre 2019, n. 333
Legge 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2019. Sostegno finanziario in favore
degli Enti Locali. – proroga termini presentazione spese giustificative.

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.lgs. n. 33/2013;
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 –“;
vista la determinazione della Sezione Personale n. 3 del 29 gennaio 2019 di conferimento degli incarichi di
direzione di Servizio con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del
Servizio Risorse Forestali;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 5 febbraio 2019 di conferimento degli incarichi di Sezione
con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali;
vista la determinazione del 25 giugno 2019, n. 773 della Sezione Personale con la quale sono state
definitivamente assegnate le titolarità di P.O. a ciascuna Sezione di ogni Dipartimento regionale.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore sig. Adolfo Schiraldi,confermata dalla P.O. “Servizio di
Coordinamento - Raccordo funzionale organizzativo” dott.ssa Daniela Volpe, riceve dagli stessi la seguente
relazione.
Vista la legge quadro n. 353/2000 e la l.r. 30 novembre 2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;
Vista la l.r. 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;
Vista 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”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 95 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-20121. Art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale. Approvazione” con la quale
è stato previsto lo stanziamento di €. 100.000,00 sul capitolo 531045 “Lotta agli incendi boschivi. Sostegno
finanziario in favore degli enti locali territoriali in materia di incendi boschivi. Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000,
art. 15 e 19”;
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Vista la determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
19 marzo 2019, n.108 “ Legge 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2019. Sostegno
finanziario in favore degli Enti locali - Avviso pubblico”, con la quale si stabilisce la data del 15 ottobre 2019
quale termine per la presentazione delle spese giustificative del contributo provvisoriamente assegnato;
Considerato che:
alla suddetta data hanno trasmesso la documentazione richiesta n. 4 Comuni/Aggregazione di Comuni a
fronte di n. 19 provvisoriamente assegnatari;
Ritenuto di poter concedere ai Comuni ammessi al contributo regionale un ulteriore arco temporale per
rendicontare le spese sostenute e/o da sostenere sapendo che il periodo antincendio è concluso al 30/09/2019;
Tanto premesso, per i motivi sin qui esposti, si propone di:
1) prorogare i termini di presentazione delle spese giustificativedel contributo regionale provvisoriamente
assegnato ai Comini/Aggregazione di Comuni riportati nell’allegato “B” della determinazione
dirigenziale n. 227/2019;
2) confermare che si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva a seguito della presentazione
delle spese giustificative, sostenute dai Comuni/aggregazione di tutti i Comuni provvisoriamente
assegnatari , da presentare entro il 30 ottobre 2019;
3) notificare il presente provvedimento ai Comuni ammissibili agli aiuti e che non hanno ancora
trasmesso la rendicontazione delle spese.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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.

CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE
(Artt. 5-6, co. 1 d.lgs. n. 118/2011)
Missione

16

Programma

1

Titolo

Livello III

1

Livello IV

2

Livello V

Cod. Trans. U.E.

8

SIOPE
1535
Trasferimenti
correnti a Comuni

COFOG

1

Macroaggregato 4

03
Spesa ricorrente/
non ricorrente

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantisce il
pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’art.
unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017 e non
comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale.
-

bilancio autonomo
esercizio finanziario 2019
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-

competenza 2019
codice PSI 950
Dip. 64
Sez. 04
causale: proroga termini presentazione documentazione giustificativa delle spese relative al
contributo regionale;
- codifica transazione 1.4.1.2
- capitolo di spesa 531045
La prenotazione di cui alla presente determinazione è stato autorizzato con :
- legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68
- deliberazione di giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 95
- deliberazione di giunta regionale n. 161/2019 allegato “A”;
- deliberazione di giunta regionale n. 1278/2019.
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31 dicembre 2019.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. “Servizio di Coordinamento –
Raccordo Funzionale organizzativo”
Dott.ssa Daniela Volpe

Il Dirigente
Sezione Gestione sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttoria è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanza istruttorie.
L’istruttore
Adolfo Schiraldi

P.O.

“Servizio di Coordinamento –
Raccordo funzionale organizzativo”
Dott.ssa Daniela Volpe

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di PO “Servizio di Coordinamento-Raccordo funzionale organizzativo”;
viste le sottoscrizioni degli istruttori del presente provvedimento;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
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DETERMINA
1. di prendere atto dell’attività istruttoria che qui si intende integralmente riportata;
2. prorogare i termini di presentazione delle spese giustificative del contributo regionale
provvisoriamente assegnato ai Comini/Aggregazione di Comuni riportati nell’allegato “B” della
determinazione dirigenziale n. 227/2019;
3. confermare che si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva a seguito della
presentazione delle spese giustificative, sostenute dai Comuni/aggregazione di tutti i Comuni
provvisoriamente assegnatari , da presentare entro il 30 ottobre 2019;
4. notificare il presente provvedimento ai Comuni ammissibili agli aiuti e che non hanno ancora
trasmesso la rendicontazione delle spese.
Si dà atto che il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è adottato in originale
è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it
è pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it
è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
è trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale regione Puglia;
è conservato e custodito presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali;
Il presente provvedimento è composto da n. 05 facciate è adottato in originale ed è depositato presso la sede
della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
Il Dirigente
Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 15 ottobre 2019, n. 164
Xylella fastidiosa - Rettifica atto dirigenziale n° 99 del 05/08/2019 e prescrizione di estirpazione di una
pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e della D.G.R. 1890/2018, sita in
agro di San Vito dei Normanni (BR).

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
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Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
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Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che gli Ispettori/Agenti fitosanitari della Sezione Osservatorio effettuano ispezioni ufficiali sia a
campione sulle aree delimitate già sottoposte a monitoraggio da ARIF in attuazione della nota prot. 5009 del
15/04/2019, che a seguito di segnalazioni.
Vista la nota prot. SELGE n. 136/2019 del CNR con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi di conferma
di un campione vegetale prelevato da un Agente fitosanitario della Sezione operativa dell’Osservatorio di
Brindisi.
Vista la DDS n° 99 del 05/08/2019 con la quale è stata prescritta l’estirpazione di n°23 piante infette site
in agro di San Vito dei Normanni, tra le quali la pianta di cui alla nota SELGE n. 136/2019 su citata, che
corrisponde nell’Allegato D della DDS 99/2019 ai seguenti dati:
MONITORAGGIO 2018-2019
FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

SPECIE

CAMPIONE

LONGITUDINE

LATITUDUNE

ZONA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

78

83

• CIRACI MARIA
• ROSSELLI VINCENZO

Olivo

1

17,74974137

40,61588392

Ex
Contenimento

__________

Vista la comunicazione prot. 11626 del 27/09/2019 dell’Agente fitosanitario della Sezione operativa
dell’Osservatorio di Brindisi, che dichiara che nel corso di una ispezione ufficiale in agro di S. Vito dei
Normanni effettuata a seguito di segnalazione, le coordinate GPS di una pianta di olivo sintomatica da cui è
stato prelevato un campione vegetale sono errate e comunica le coordinate esatte.
Considerato che la nota prot. SELGE n. 136/2019 su citata fa riferimento proprio al campione vegetale della
suddetta pianta prelevato dall’Agente fitosanitario, e pertanto riporta le coordinate errate.
Considerato che InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche esatte comunicate dall’Agente
fitosanitario, ha individuato i dati catastali dell’appezzamento sul quale insiste la pianta infetta, che sono
riportati nella tabella seguente:
AGRO
San Vito
dei
Normanni

FOGLIO

78

PARTICELLA

208

INTESTATARIO
−
−
−
−

BRUNO ANTONELLO
BRUNO MARILENA VIRGINIA
BRUNO VITTORIANO MAURIZIO
MASTRONARDI MARIA DOMENICA

N° PIANTE
INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO
_________

1

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
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trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie,puo’
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
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obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• rettificare la determina dirigenziale n° 99 del 05/08/2019, dichiarando non esatti i dati relativi alla pianta
indicata nella seguente tabella:
MONITORAGGIO 2018-2019
FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

SPECIE

CAMPIONE

LONGITUDINE

LATITUDUNE

ZONA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

78

83

• CIRACI MARIA
• ROSSELLI VINCENZO

Olivo

1

17,74974137

40,61588392

Ex
Contenimento

__________

• disporre che non esiste alcun obbligo per i Sig.ri Ciraci Maria e Rosselli Vincenzo e per ARIF, di estirpare la
pianta inserita nella tabella di cui alla DDS 99/2019;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di San Vito dei Normanni elencata nella tabella
seguente con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
FOGLIO

78

PARTICELLA

INTESTATARIO

SPECIE

CAMPIONE

LONGITUDINE

LATITUDUNE

ZONA

208

Bruno Antonello
Bruno Marilena Virginia
Bruno Vittoriano Maurizio
Mastronardi Maria
Domenica

Olivo

1

17.746254

40,609297

Ex
Contenimento

VINCOLO
PAESAGGISTICO

____________

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di San Vito dei Normanni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e
s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di San Vito dei Normanni, sopra elencata ed
evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A , parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
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•

estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
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• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• rettificare la determina dirigenziale n° 99 del 05/08/2019, dichiarando non esatti i dati relativi alla pianta
indicata nella seguente tabella:
MONITORAGGIO 2018-2019
FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

SPECIE

CAMPIONE

LONGITUDINE

LATITUDUNE

ZONA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

78

83

• CIRACI MARIA
• ROSSELLI VINCENZO

Olivo

1

17,74974137

40,61588392

Ex
Contenimento

__________

• disporre che non esiste alcun obbligo per i Sig.ri Ciraci Maria e Rosselli Vincenzo e per ARIF, di estirpare la
pianta inserita nella tabella di cui alla DDS 99/2019;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di San Vito dei Normanni elencata nella tabella
seguente con le modalità e la tempistica di seguito definite:
• trasmettere il presente atto con unica PEC:
MONITORAGGIO 2018-2019
FOGLIO

78

PARTICELLA

INTESTATARIO

SPECIE

CAMPIONE

LONGITUDINE

LATITUDUNE

ZONA

208

Bruno Antonello
Bruno Marilena Virginia
Bruno Vittoriano Maurizio
Mastronardi Maria
Domenica

Olivo

1

17.746254

40,609297

Ex
Contenimento

VINCOLO
PAESAGGISTICO

____________

d) al Comune di San Vito dei Normanni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
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durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e
s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di San Vito dei Normanni, sopra elencata ed
evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A , parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
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del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dall’allegati A, B, C composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti
del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti
contabili.
Il Funzionario P.O. Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

ltlve.-M onitoraggio 2018·2

stall
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di Sezione
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Allegato B
N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF

IL9-l, .,Tede[tChi)
NTE

(Jng.GH:J
·

_.,,.._.-(

VIALE LUGI CORIGLIA O
70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia .it
REGIONEPUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSA
osservatoriofitosanitario.re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDSN. __ _ DEL __ _ _

Con la presente il/là sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

□ Prev-Am

con

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

l' abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità , debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, _____

____

_ _ _

(firma del titolore giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405 147 - PEC:osservatoriofitosanitario .regione@pec.rupar.puglia .it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisa na, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : e.cavallo@regio ne .puglia .it
PEC:osservator io.fitosanitario.b r@pec.rupar.pu glia.it
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REGIONE PUGuAlnrl· ~seppe Tedeschi)
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.re

ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

.................Codice

Fiscale..............................................in

(specificare , se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella 005 di cui all'oggetto, allegare

probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità , debitamente firmata
e datata in calce

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel . 080 5405147
PEC: osserva toriofitosa nit a rio .regione@pec .ru par .pugl ia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 16 ottobre 2019, n. 69
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.5. Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”. Adozione Atto
Unilaterale d’obbligo.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

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;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
Vista la L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”.
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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”;
Richiamata la DGR n. 631/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico ad interim di
dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Richiamata la Del. G.R. n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato la nomina dei Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, disponendo in capo al Dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, la responsabilità dell’Azione 9.5 del
POR Puglia 2014-2020;
Vista la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSERFSE 2014-2020;
Vista la Deliberazione G.R. n. 828 del 07/05/2019 di Attribuzione ad interim della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche migrazioni e antimafia sociale;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Interventi per la promozione della legalità”, responsabile del
procedimento amministrativo, emerge quanto segue:
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PREMESSO CHE:
-

-

Con A.D. n. 34 del 18/06/2018 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e
Antimafia sociale ha adottato l’Avviso “Discrimination Free Puglia”;
Con A.D. n. 35 del 26/06/2018 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e
Antimafia sociale ha adottato un’errata corrige all’Avviso “Discrimination Free Puglia”;
Con A.D. n. 39 del 31/07/2018 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e
Antimafia sociale ha adottato modifiche ed integrazioni all’Avviso “Discrimination Free Puglia”;
Con A.D. n. 45 del 21/09/2018 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e
Antimafia sociale ha adottato modifiche ed integrazioni all’Avviso “Discrimination Free Puglia”;
Con A.D. n. 47 del 31/07/2019 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e
Antimafia sociale ha provveduto alla nomina del Responsabile di sub azione, della Sub Azione 9.5a
“Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento,
ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione
internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione”, nella persona
del funzionario regionale Dott.ssa Maria Rosaria Cervelli;
L’Avviso, prevede all’art. 8. “Le attività dovranno essere obbligatoriamente avviate entro 30 giorni
dalla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo”;
L’Avviso, prevede all’art. 9. “Ciascuna ATS Beneficiaria è tenuta a sottoscrivere l’Atto Unilaterale
d’Obbligo regolante i rapporti con la Regione Puglia”;
L’Avviso, prevede all’art. 11. “Il Responsabile del Procedimento dopo la pubblicazione dell’atto di
riconoscimento della sovvenzione e fino al termine di conclusione delle procedure, sarà individuato al
momento della sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’obbligo”;
CONSIDERATO CHE:

-

-

-

-

-

Con A.D. n. 19 del 04/06/2019 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e
Antimafia sociale ha preso atto dei lavori della commissione giudicatrice ed adottato l’elenco dei
beneficiari delle operazioni selezionate in esito all’avviso “Discrimination Free Puglia”;
Con A.D. n. 58 del 17/09/2019 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e
Antimafia sociale ha preso atto dell’integrazione ai lavori della commissione giudicatrice ed adottato
il nuovo elenco dei beneficiari delle operazioni selezionate in esito all’avviso “Discrimination Free
Puglia”;
Si ritiene, ai fini dei prossimi adempimenti conseguenti all’atto di riconoscimento della sovvenzione ai
beneficiari dell’Avviso Pubblico richiamato, di dover adottare lo schema di Atto Unilaterale d’obbligo,
per disciplinare i rapporti connessi all’attuazione delle operazioni tra Regione Puglia e beneficiari;
Si ritiene di dover nominare il Responsabile del Procedimento dopo la pubblicazione dell’atto di
riconoscimento della sovvenzione e fino al termine di conclusione delle procedure, per la gestione
delle procedure connesse con l’attuazione delle operazioni selezionate;
La Responsabile di Sub Azione 9.5a, Dott.ssa Maria Rosaria Cervelli, assume l’incarico attribuito con
A.D. n. 47 del 31/07/2019, a far data dall’1 novembre 2019;
Con A.D. n. 47 del 31/07/2019 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e
Antimafia sociale ha temporaneamente attribuito ad interim la responsabilità della sub azione 9.5a,
alla funzionaria Dott.ssa Annatonia Margiotta, in servizio presso la Sezione Sicurezza del cittadino,
Immigrazione e Antimafia sociale fino al 31/10/2019;

Tanto premesso e considerato, si approva, con il presente provvedimento, l’Atto Unilaterale d’obbligo
dell’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, unitamente
alla nomina della Dott.ssa Annatonia Margiotta quale Responsabile del procedimento, per la gestione delle
procedure connesse con l’attuazione delle operazioni selezionate in esito all’avviso, per farne parti integranti
e sostanziali, la cui attuazione è incardinata nella Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia
sociale.
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VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03, del d.lgs. 101/18 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia 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 alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/03, dal d.lgs. 101/18 e dal Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del
Bilancio Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• 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 lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, di
cui all’Allegato A al presente provvedimento;
• di nominare Responsabile del procedimento per la gestione delle procedure connesse con l’attuazione delle
operazioni selezionate in esito all’avviso “Discrimination Free Puglia”, la funzionaria Dott.ssa Annatonia
Margiotta;
• di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione Puglia;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione,
e sarà pubblicato sul BURP;
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 trasmesso in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale, incluso l’Allegato che si compone di n. 7
pagine (allegato: A-Atto Unilaterale d’Obbligo).
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale
Dott. Nicola Lopane
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ALLEGATO “A"
ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
Relativo all'affidamento delle attività di contrasto alle discriminazioni
P.O. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020
OT IX - Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione
Azione 9.5 - Interventi di contrasto alle discriminazioni
Sub Azione 9.5a Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza,
di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di
protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione
Avviso "DISCRIMINATION FREE PUGLIA"
(A.D. n. 34 del 18/06/2018 e ss.mm. e ii.)
Estremi graduatoria: A.D. n. 58 del 17/09/2019 - BURP n. del 110/2019
II/la
sottoscritto/a
...............................................................,
nato/a
a
................................................,
il
giorno ........................, e residente in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................,
Codice Fiscale ....................................., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Capofila dell’A.T.S.
(Soggetto Beneficiario) denominata "..................................................................", codice fiscale/p.iva ...................... con sede
legale in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................................;
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC ................................................................................................... (Inserire Ragione
Sociale
del
Soggetto
Capofila
dell’ATS)
................................................................................,
il
quale
rappresentante/procuratore speciale sopracitato, sottoscrive il presente atto, essendogli stato conferito mandato
collettivo speciale di rappresentanza, quale mandatario da parte dei componenti dell'ATS mandanti, nonché procura ad
incassare in nome e per conto degli stessi, dando attuazione all'impegno assunto nel progetto ed al raggiungimento degli
obiettivi in esso indicati, presentato e ammesso in graduatoria, e secondo quanto disciplinato nell'atto
costitutivo di riferimento sottoscritto dall’associazione temporanea medesima, a rogito dell’Ufficiale Rogante/Notaio
________________________________________ del __/__/2019 Repertorio n. ____________Raccolta n. ____________;
PREMESSO

 che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione sicurezza cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia



sociale – Lungo Mare N. Sauro - Bari - ha approvato, con atto dirigenziale A.D. n. 58 del 17/09/2019, pubblicato nel
BURP n. 110/2019, la graduatoria per la realizzazione di progetti di contrasto alle discriminazioni, proposte in esito
all'Avviso “DISCRIMINATION FREE PUGLIA”, d’ora in poi “Avviso”, approvato con A.D. n. 34 del 18/06/2018
pubblicato nel BURP n. 82 del 21/06/2018 e ss. mm. e ii.;
che il soggetto beneficiario, risulta affidatario di n. 1 progetto indicato nel citato atto dirigenziale come di seguito
evidenziato:
ATS Beneficiaria

Denominazione proposta

Linea d’intervento

compilare

compilare

compilare

Importo ammesso a
finanziamento
compilare

PRESO ATTO

 che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE


vigenti e richiamate dall’Avviso, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel
rispetto della normativa vigente e che il Soggetto beneficiario si impegna a rispettare;
degli adempimenti previsti dall’art. 18 del DL. 22 giugno 2012, n. 83;

AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali e sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque
necessari ai fini dell’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii., nonché secondo quanto previsto dal reg. (UE) n. 679/2016;
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IL SOGGETTO BENEFICIARIO SI IMPEGNA A
1. Garantire il regolare svolgimento delle attività, indicate nel progetto approvato, impegnandosi ad osservare la
normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie dei fondi strutturali, espressamente
richiamate nell'Avviso.
2. Realizzare l’attività assegnata che consiste in n. 1 progetto, con un finanziamento complessivamente ammontante
ad euro _______,__ (euro/__).
3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti
dalla gestione delle attività affidate prendendo quindi atto che detto contributo non potrà essere oggetto di
cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Garantire il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria, dichiarato in sede di
presentazione dell’istanza, fino al termine di validità del presente atto.
5. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
6. Realizzare le attività affidate nella loro globalità e per l'intera durata prevista dal progetto approvato pena la
revoca del finanziamento.
7. Avviare le attività entro e non oltre il 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e terminare le stesse entro 18
mesi. L’eventuale proroga oltre 18 mesi dal termine delle attività, potrà essere richiesta una volta sola per non più
di 6 mesi, ed ai soli fini della rendicontazione delle attività, salvo casi espressamente motivati ed autorizzati.
L'Amministrazione Regionale, riconosce le attività propedeutiche all'avvio delle attività affidate, realizzate prima
della stipula del presente atto, comunicate alla Sezione sicurezza cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia
sociale (al Responsabile del Procedimento), comunque sostenute dopo l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie
sul BURP, disponibile all’indirizzo internet: http://beta.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale.
8. Effettuare la preventiva vidimazione del registro delle attività formative, a cura della Sezione Formazione
Professionale, presso le sedi territoriali decentrate, obbligatoriamente prima dell’avvio delle relative attività di
progetto.
9. Comunicare la data di avvio delle attività affidate (per avvio delle attività si intende la sottoscrizione del primo atto
giuridicamente
vincolante)
entro
e
non
oltre
7
giorni
dall’avvio
a
mezzo
PEC
mailto:sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it al Responsabile del Procedimento, unitamente a:
- elenco dei destinatari delle azioni affidate, con i relativi dati anagrafici;
- rendiconto a “zero spesa” su MIRWEB 2014-2020, contenente la valorizzazione dei dati dei partecipanti
(sezione partecipanti politiche attive), previa registrazione dei dati sui partecipanti, al momento di avvio delle
attività, attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Sigeco del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- cronoprogramma delle attività;
(eventuali variazioni potranno essere comunicate con la medesima procedura entro il medesimo termine).
10. Comunicare le eventuali variazioni dei destinatari delle attività, consapevole, altresì, che entro il primo quarto
dall’avvio delle attività, è possibile inserire nuovi destinatari in sostituzione dei dimissionari e/o ritirati, con altri
della graduatoria di merito approvata in fase di selezione degli stessi. I destinatari non potranno in alcun caso
essere inferiori a n. 10, pena la revoca del finanziamento; parimenti il termine delle attività con un numero di
destinatari inferiore a n. 20, ma comunque superiore a n. 10, comporterà unicamente la riparametrazione del
finanziamento in relazione esclusivamente ai costi variabili di cui alle lettere: A05-A06-B07-B08; del piano
finanziario di progetto di cui all’all.to 8.
11. Comunicare il termine delle attività affidate, a mezzo PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it al Responsabile
del Procedimento.
12. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del cronoprogramma delle attività rispetto a
quello inoltrato con la comunicazione di avvio e qualsiasi sospensione e/o variazione delle giornate ivi indicate, a
mezzo PEC mailto:sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it al Responsabile del Procedimento.
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13. Rilasciare la certificazione delle competenze, in relazione alle attività formative svolte, qualora il partecipante
abbia superato con esito positivo le prove finali di accertamento. Nei casi in cui i destinatari non ottengano
l'attestazione finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi la dichiarazione degli apprendimenti riportante le
competenze acquisite attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento di specifiche prove
interne, che varrà come credito per la frequenza ad ulteriori percorsi formativi e consentirà la possibilità di vedere
certificate le competenze acquisite secondo le procedure previste dal Sistema Regionale delle Competenze.
14. Richiedere preventiva autorizzazione, a mezzo PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it al Responsabile del
Procedimento, in ordine alla variazione delle risorse umane individuate nel progetto approvato, allegando formale
rinuncia e documento d’identità del rinunciatario; documentare in sede di verifica ispettiva le eventuali variazioni
delle risorse umane impiegate, indicate nel formulario approvato, con formale rinuncia rilasciata dal soggetto
sostituito unitamente al suo documento di identità e al CV del soggetto subentrante, e relativo incarico ed
autorizzazione regionale.
15. Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e pubblicità” in attuazione delle disposizioni
comunitarie e regionali in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 come previste dai Riferimenti Normativi richiamati
nell’Avviso;
16. Osservare quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009: “LR. n. 28/2006 - Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
17. Non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate, se non per le
attività attribuite alle partnership, al progetto approvato, e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'Avviso e
dell’atto costitutivo dell’ATS.
18. Utilizzare, un conto corrente dedicato, ancorché non esclusivo, denominato "P.O. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 OT9 - Azione 9.5 – Avviso “DISCRIMINATION FREE PUGLIA” sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione,
di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo per quanto concerne la
gestione finanziaria e il controllo delle operazioni quanto prescritto dall'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013,
che dispone: “i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
per tutte le transazioni relative a un'operazione”.
PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE
19. L’importo concesso sarà erogato - previa accensione del conto corrente dedicato, ma non esclusivo, nelle misure e
con le modalità di seguito indicate:
a. Acconto di una quota pari al 50% del contributo pubblico previsto, previa presentazione di:
- domanda di pagamento in anticipazione;
- comunicazione alla Regione dell’avvio dell’attività da parte del Beneficiario;
- registrazione a MIRWEB 2014-2020 del legale rappresentante del soggetto mandatario dell’ATS;
- rendiconto a “zero spesa” su MIRWEB 2014-2020, contenente la valorizzazione dei dati dei partecipanti
(sezione partecipanti politiche attive), previa registrazione dei dati sui partecipanti, al momento di avvio delle
attività, attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Sigeco del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo lo schema approvato con DGR n.
1.000 del 07/07/2016, (B.U.R.P. n. 85 del 20/07/2016) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di
agevolazioni”;
- che siano stati comunicati gli estremi del conto corrente dedicato (IBAN);
- che sia stata presentata la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di
pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante gli estremi aziendali INPS/INAIL (matricola/PAT) ai fini
della richiesta del documento unico di regolarità contributiva;
La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del
beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione Puglia.
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b. Pagamento intermedio, fino alla concorrenza massima del 45% del contributo, previa presentazione di:
- domanda di pagamento intermedio;
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto e
certificato le spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
- rapporto informativo generato dal sistema di monitoraggio informativo regionale MIRWEB 2014-2020;
- attestazione d’invio generata dal Sistema MIRWEB 2014-2020, dal quale risultano le spese certificate in
misura non inferiore all'80% delle somme già erogate;
- polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo lo schema approvato con DGR n.
1.000 del 07/07/2016, (B.U.R.P. n. 85 del 20/07/2016) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di
agevolazioni”;
- estratto c/c dedicato, aggiornato alla data della richiesta, con evidenza delle spese sostenute e certificate;
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti
esecutivi in corso;
c. Saldo nella misura massima del 5%, a chiusura delle attività, previo atto dirigenziale di certificazione complessiva
del 100% della spesa rendicontata e presentazione di:
- domanda di pagamento a saldo;
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto e
certificato il 100% delle spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
- rapporto informativo generato dal sistema di monitoraggio informativo regionale MIRWEB 2014-2020;
- attestazione d’invio generata dal Sistema MIRWEB 2014-2020, dal quale risultano le spese certificate in
misura pari al 100% dell’importo di rendicontazione finale di progetto;
- estratto c/c dedicato, aggiornato alla data della richiesta, con evidenza delle spese sostenute e certificate;
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti
esecutivi in corso;

-

L'erogazione dei finanziamenti è subordinata:
- alla verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta in ordine alla spesa effettivamente sostenuta e
rendicontata dal Beneficiario;
- all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a tal fine, in sede di
domanda di pagamento il soggetto beneficiario è tenuto ad indicare gli elementi utili per tale richiesta;
- alla validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, redatta secondo lo schema approvato con DGR n. 1.000 del 07/07/2016, (B.U.R.P. n. 85 del
20/07/2016) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni”, che dovrà essere rilasciata
da: banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; società di assicurazione
iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); società
finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuta presso la Banca d’Italia. La
garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in casa di
escussione da parte della Regione Puglia, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La validità della polizza
fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà,
comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione;
alla verifica della corretta alimentazione del Sistema Informativo regionale MIRWEB 2014-2020, con
particolare riferimento all’inserimento dei dati dei destinatari dell’intervento tra i Partecipanti Politiche
Attive, ai fini della corretta valorizzazione dell’indicatore di out-put previsto dal POR Puglia FESR-FSE 20142020 per l’Azione 9.5 (ESF-CR12 - I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro - Reg. FSE); in tal senso, i
Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia tramite il Sistema Informativo MIRWEB 20142020 l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di
nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED,
tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti. I dati dovranno corrispondere a quanto rilevato attraverso l’allegato 2 della POS D4 del Sigeco
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; detto allegato, per ciascun partecipante dovrà essere mantenuto agli atti
del fascicolo di progetto a disposizione di eventuali controlli che potranno essere disposti dalla Regione Puglia
o da altre autorità nazionali e comunitarie;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

20. Qualora, invece, il soggetto beneficiario decidesse di anticipare tutte le spese oggetto del progetto presentato, il
contributo potrà essere erogato in un’unica soluzione. In tal caso, si impegna a dare preventiva comunicazione di
tale intendimento al Responsabile del Procedimento e potrà richiedere l'erogazione dell’intero contributo previsto,
previa verifica ed approvazione della rendicontazione finale in ordine al 100% delle spese sostenute;
21. In ogni caso, tutte Ie spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in
termini qualitativi e temporali, all’attività progettuale alla quale è finalizzato il contributo. Le spese sostenute, a
qualunque titolo, successivamente al termine di validità del presente atto non saranno rendicontabili quindi non
riconoscibili e non rimborsabili.
22. Le spese ammissibili sono quelle indicate nel D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 e ss.mm.ii, nonché nel Vademecum delle
spese ammissibili al P.O. FSE 2014-2020, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione Xl della
Conferenza Stato Regioni. Per quanto concerne i massimali di costo il soggetto beneficiario dovrà fare espresso
riferimento alla Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22/05/2009.
Si specifica che:
-

i singoli componenti dell’ATS, i Partner ed eventuali, ulteriori, soggetti esterni al partenariato, operano a costi
reali, senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione analitica delle spese da loro
effettuate ad eccezione del costo del personale;

-

ai sensi del co. 2, dell’art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013, la determinazione dei soli costi relativi al personale
interno iscritto nel Libro Unico del Lavoro e connessi all'attuazione dell’operazione, dovrà essere effettuata
tenendo in considerazione la RAL (Retribuzione Annua Lorda), come da CCNLL di settore. La tariffa oraria
applicabile sarà calcolata dividendo per 1.720 ore la RAL sopra richiamata oltre oneri sociali e retribuzione
differita, per ciascun profilo, per l'impiego documentato dai time-sheet di presenza, nonché dagli out-put
delle attività, utilizzando lo schema di calcolo del costo della singola risorsa umana seguente:

(RAL+DIF+OS)

x h/uomo
h/lavorabili
Dove:
RAL = retribuzione annuale lorda, comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute
fiscali a canco del lavoratore
DIF = retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma)
OS = oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a
carico del dipendente)
h/l avorabili = ore lavorabili annue, pari a 1.720, ex art. 68, comma 2 Reg. (UE) n. 1303/2013
h/uomo = ore di impegno dedicate effeltivamente al progetto

-

il partner presenta fattura o nota di debito intestata al soggetto beneficiario del contributo pubblico,
relativamente alle attività espletate per la quota di propria competenza;
con riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il contributo percepito tramite il
beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l’ente beneficiario e l’amministrazione
finanziatrice, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia;
i singoli componenti dell’ATS, i Partner ed eventuali, ulteriori, soggetti esterni al partenariato, si obbligano a
rispettare il Sistema di Gestione e Controllo, approvato con AD n. 39 del 21/06/2017 e ss. mm. ed ii..

23. Nei limiti del contributo approvato, non è consentito attuare storni tra le macro-voci di spesa, sono ammessi
unicamente storni all’interno delle macro-voci, con espressa comunicazione al Responsabile del Procedimento,
pena il disconoscimento della maggior spesa rendicontata a carico della specifica macro-voce. Eventuali storni tra
le macro-voci potranno essere autorizzati, su motivata richiesta del beneficiario, da indirizzare a mezzo PEC
sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it al Responsabile del Procedimento.

78421

78422

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

La richiesta di autorizzazione, allo storno di spesa tra macro-voci, dovrà essere formulata per iscritto entro e non
oltre il raggiungimento dei 2/3 di realizzazione del progetto (non oltre 12 mesi dall’avvio delle attività). Ciò sempre
e comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato una sola volta e senza cambiamenti concernenti
la natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed il contenuto del progetto approvato. Nel caso di
storno non autorizzato e rilevato in sede di controllo amministrativo contabile, la somma eccedente piano
economico-finanziario approvato sarà oggetto di decurtazione.
SI IMPEGNA ALTRESÌ
24. A garantire, sempre attraverso il legale rappresentante, la certificazione delle spese e di tutti i dati finanziari, fisici
e procedurali relativi alle attività affidate, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione, MIRWEB
2014-2020, messo a disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo web https://mirweb.regione.puglia.it/, previa
registrazione on line (link Iscrizione nuovo utente”), affinché il Responsabile del procedimento possa provvedere
alla notifica telematica del progetto, oggetto di certificazione, prendendo espressamente atto del fatto che tutte le
comunicazioni effettuate attraverso il sistema MIRWEB si intendono ad ogni effetto di legge come rilasciate ai
sensi del DPR N. 445/2000, in quanto costituenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
25. la certificazione delle spese ed il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali, dovranno essere effettuati dal
soggetto beneficiario con flusso continuo, con cadenza trimestrale, secondo le istruzioni impartite dalla Sezione
sicurezza cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale della Regione Puglia. Le spese sostenute, a
qualunque titolo, oltre il termine di validità indicato nel presente atto unilaterale, non saranno riconosciute e
quindi rendicontabili. Per ogni singolo progetto, per il quale si procederà alla trasmissione della certificazione delle
spese e al monitoraggio fisico degli interventi realizzati attraverso il sistema informativo, il soggetto beneficiario
dovrà rendere apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante, redatta secondo il modello diffuso dalla
Regione. In tale dichiarazione, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, tra l’altro, per ogni singolo progetto, i
cui dati sono stati inseriti nella certificazione:
a) che le spese si riferiscono a pagamenti effettivamente sostenuti, quietanzati, giustificati da fatture o da
documenti contabili aventi forza probante equivalente;
b) che le spese sostenute sono ammissibili, pertinenti e congrue, e sono state effettuate all’interno del periodo di
ammissibilità consentito;
c) che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge, ed in particolare quelle afferenti la normativa fiscale.
L’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere consegnata entro la scadenza
del trimestre in cui l'attività si conclude o, al più tardi, entro la scadenza del trimestre successivo, unitamente a una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che si tratta dell’ultima certificazione.
26. Comunicare, prima dell’avvio dell'attività, l'esatto recapito della sede di coordinamento di progetto, con l'elenco
analitico delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando l’obbligo di tenere presso la sede di
svolgimento delle attività affidate tutta la documentazione afferente l’aspetto organizzativo e didattico del
progetto, ivi incluso il formulario presentato in esito all'Avviso, in quanto l’Amministrazione Regionale consente
l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.
27. Trasmettere alla Sezione sicurezza cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale della Regione Puglia la
rendicontazione finanziaria finale del progetto, entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura delle attività affidate,
utilizzando l'apposita "Relazione Finale di progetto” prevista dal Sistema di Gestione e Controllo della Regione
Puglia, dandone contestuale comunicazione al Responsabile di Azione, pena la revoca dell'intero finanziamento,
salvo in casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati. Contestualmente alla presentazione
della rendicontazione finale dovranno essere restituite le eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento
erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto. Unitamente alla Relazione Finale di progetto, presentare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente a quanto prescritto dal DPR n. 445/2000, sottoscritta dal
legale rappresentante attestante:
a) che l’attività si è svolta in conformità ai contenuti e alla durata del progetto approvato;
b) che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli originali di spesa sono conservati
agli atti del soggetto beneficiario;
c) l'importo rendicontato corrisponde all’importo eventualmente certificato.
Il legale rappresentante dovrà, inoltre, depositare:
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-

copia conforme all’originale dell’estratto relativo al conto corrente, aggiornato alla data di presentazione del
rendiconto stesso;
documento attestante l'avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione.

In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo
maggiorato degli interessi legali. Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di
rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali. L'importo rendicontato non potrà mai superare
il finanziamento assegnato.
28. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di conservare i documenti relativi alla certificazione delle spese, ai sensi
dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno 3 anni, decorrenti dalla comunicazione da parte dell’Autorità di
Gestione.
29. Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 30/06/2021. Tale data costituisce termine ultimo e perentorio per la
presentazione del rendiconto finale di spesa.
30. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 18, attribuibili al rispetto del “patto di stabilità interno”
regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della presente convenzione pari al
ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio ed effettivo accredito).
31. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge n. 845
del 21 dicembre 1978.
INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, Reg. (UE) n. 679/2016
(c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso. All’uopo, si offre la seguente informativa. Il
trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia,
con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale,
contattabile all’indirizzo email segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il Responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione sicurezza cittadino, politiche per le
migrazioni, antimafia sociale è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e-mail
sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e
Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici,
nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria
la raccolta del consenso degli interessati.
Base giuridica del trattamento: I dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg.
(UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure
attuative del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità competenti.
Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del trattamento, il beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nonché tutte le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure connesse con
l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. I dati potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità Nazionali e
Comunitarie dell’UE, anche in forma aggregata, se del caso.
Periodo di conservazione dei dati: I dati rilevati sono conservati fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Letto confermato e sottoscritto in originale ad unico effetto.
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Luogo, data, _______________________
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante
CLAUSOLA Dl ESONERO Dl RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate,
oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La
responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto
proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il
soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi
assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Per espressa accettazione
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

Il presente allegato si compone di n. 8 (otto) pagine.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 ottobre 2019, n. 248
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Autorizzazione all’esercizio per trasferimento
ed accreditamento istituzionale del Servizio/Ambulatorio di Medicina Nucleare dal piano interrato della
“Palazzina Laboratori” al Piano Interrato, Terzo Lotto, Lato Sinistro, ai sensi degli artt. 3, comma 3 lett. c) e
28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
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. stabilisce all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione
regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo): (…) 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.”.
Il Regolamento Regionale 2 marzo 2006, n. 3 rubricato “Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28
maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento
istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie”, alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “e) Medicina Nucleare in vivo” dispone che “Il fabbisogno
è stabilito nel numero dei servizi individuati nella programmazione ospedaliera e territoriale vigente oltre ad
una struttura privata per ciascuna USL.”.
Il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto “Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai
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sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e Integrazione del R.R. n. 7/2017”, ha
previsto alla “Tabella C-BIS: SERVIZI SENZA POSTI LETTO”, per l’AOU Ospedali Riuniti – Foggia, il Servizio di
“MEDICINA NUCLEARE”.
Con istanza prot. n. D.G. 00000374 del 18/01/2017 ad oggetto “Domanda per Autorizzazione all’Esercizio e
mantenimento dell’Accreditamento per trasferimento: Medicina Nucleare”, trasmessa alla scrivente Sezione
con Pec del 19/01/2017, il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di
Foggia, “ai sensi della Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 (…) Articolo 5-1, Lettera a (“Autorizzazione alla
realizzazione di strutture), Punto 2.6 (strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, Medicina
Nucleare)”, ha chiesto l’“Autorizzazione all’Esercizio e mantenimento dell’Accreditamento per trasferimento
della Struttura di Medicina Nucleare, dal Piano Interrato della “Palazzina Laboratori” al Piano Interrato, Terzo
Lotto, Lato Sinistro”, allegandovi:
• il modello di “DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA E/O SOCIO
SANITARIA di cui alla L.R. n° 8 del 28.05.04 – STRUTTURE DI CUI ALL’ART. 5 LETTERA a) PUNTO 2)” per
“Codice 61 MEDICINA NUCLEARE”, ove è dichiarato:
“
1. che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione
alla realizzazione (…) per trasferimento con atto n° 78696 del Comune di Foggia in data 23.09.2014
(…)
2.

che la struttura:
− rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro
− è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n° 3 del
13.01.2005
− che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata alla dott.ssa Laura Liliana Moffa (…) specialista
in Igiene e Medicina Preventiva Sanità Pubblica, iscritta presso l’Ordine dei Medici Chirurghi della
Provincia di Foggia”;

• l’“AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA REALIZZAZIONE” prot. n. 78696 del 23/09/2014, con cui il Dirigente
S.U.A.P. del Comune di Foggia, “AUTORIZZA L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia alla realizzazione di una Nuova Struttura destinata alla erogazione di prestazioni in Regime di
Ricovero Ospedaliero a ciclo continuo e/o diurno per acuti tra cui: ALA DESTRA (…) ALA SINISTRA (…) Cod.
61- Medicina Nucleare, ai sensi della L.R. 28/5/2004 n. 8 – modificata con L.R. 4/8/2004 n. 14 art. 3 –
Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”.
Posto quanto sopra;
atteso altresì che con decreto del Ministero della Salute del 27/02/2006 è stato ammesso al finanziamento
l’intervento denominato “Demolizione e Ricostruzione Nuovo Blocco Ala Sinistra” degli OO.RR. di Foggia, e
che dunque il richiesto trasferimento è collegato all’esigenza di garantire il possesso dei requisiti generali,
oltre che specifici, previsti dalla normativa;
con nota prot. n. AOO_151/4434 del 21/04/2017 la scrivente:
-

ha rilasciato, “ai sensi del comma 2 dell’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l’autorizzazione
propedeutica al trasferimento definitivo, nell’ambito dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia, della struttura specialistica ambulatoriale di Medicina Nucleare, dal Piano Interrato
della “Palazzina Laboratori” al Piano Interrato, Terzo Lotto, Lato Sinistro.”;

-

ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’A.O.U.
Ospedali Riuniti di Foggia, Viale Pinto 251, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi
ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento dell’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Nucleare, collocata al Piano
Interrato, Terzo Lotto, Lato Sinistro.”.
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Successivamente, 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”, all’art. 31 ha abrogato la L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed all’art. 28 ha disciplinato il “Trasferimento
definitivo delle strutture accreditate”.
Con nota prot. 058334/18 del 02/10/2018, trasmessa a mezzo Pec in data 03/10/2018, il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato quanto segue:
“in data 01.10.2018 è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura indicata in indirizzo nonché la
successiva valutazione di atti e documenti relativi alla verifica richiesta. Tutto ciò premesso, e a conclusione
del procedimento:
- Visto l’esito del sopralluogo;
- Vista la documentazione esibita e acquisita agli atti di questo Ufficio;
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e
dell’accreditamento di una ATTIVITA’ AMBULATORIALE SPECIALISTICA DI MEDICINA NUCLEARE:
Denominazione

AMBULATORIO DI MEDICINA NUCLEARE

Titolare

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI

Legale rappresentante

VITANGELO DATTOLI

Sede legale

VIALE LUIGI PINTO 1 – FOGGIA

Sede Operativa

VIALE LUIGI PINTO 1 – FOGGIA

Attività

SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA NUCLEARE

Ricettività

//

Natura giuridica

PUBBLICA

C.C.N.L. applicato

Come da elenco del personale allegato

Responsabile Sanitario della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr. MOFFA LAURA LILIANA
nato

(…)

(…)

laurea in

MEDICINA E CHIRURGIA

(…)

Specializzazione in

IGIENE E MEDICINA
PREVENTIVA

(…)

Abilitazione professione

1979

Iscrizione albo/ordine

TARFOGGIA

n° 2250-28.12.1979

Responsabile del ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE:
Dr. MODONI SERGIO

nato

(…)

laurea in

12/12/1983 – MEDICINA E CHIRURGIA (NAPOLI)

specializzazione in

- 07/12/1990 – ONCOLOGIA (NAPOLI)
- 30/06/1987 – MEDICINA NUCLEARE (ROMA “UNIVERSITA’
CATTOLICA SACRO CUORE”)

abilitazione professionale

1984/1 – Medicina e Chirurgia (NAPOLI)

iscrizione albo/ordine

11/10/1984 – Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di FOGGIA (Ordine
della Provincia di FOGGIA) n. 0000003291

(…)”.

I (…)
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Con nota prot. n. 06640/19 del 04/10/2019, ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA. CONFERIMENTO INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI
ED ULTERIORI – AMBULATORIO DI MEDICINA NUCLEARE – REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE
UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 4434 DEL 21.04.2017 – PRECISAZIONI INTEGRAZIONE”, il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato alla scrivente quanto segue:
“Facendo seguito alla nostra nota prot. 058334/18 del 02.10.2018, che per comodità di lettura si allega alla
presente, e alle intese per le vie brevi con l’Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione strategie e Governo
dell’Offerta – Servizio Accreditamenti, riesaminata la documentazione acquisita al fascicolo, ad integrazione
e precisazione si rileva quanto di seguito.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia è stata autorizzata dal S.U.A.P. del Comune di
Foggia alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuo e/o diurno per acuti nonché per il Servizio di Medicina Nucleare (cod. 61), ivi
compresa la P.E.T.
A seguito della suddetta istanza, gli Ospedali Riuniti di Foggia, sono stati ammessi al finanziamento per la
demolizione e ricostruzione del nuovo blocco ala sinistra e che pertanto, il richiesto trasferimento è collegato
alla esigenza di garantire il possesso di tutti i requisiti edilizio-strutturali, generali e specifici.
Successivamente con atto n. 4434 del 21.04.2017, la Regione Puglia concede l’autorizzazione al trasferimento
definitivo della Medicina Nucleare nella nuova sede ubicata al Piano interrato, terzo lotto, lato sinistro.
Tutto ciò premesso, ad integrazione e precisazione, si conferma il Giudizio Favorevole già espresso con nota
prot. 058334/18 del 02.10.2018 ivi compreso il Servizio di Medicina Nucleare con la Pet e l’ambulatorio di
Medicina Nucleare.”.
Con nota prot. n. 068733/19 del 14/10/2019 ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA. CONFERIMENTO INCARICO DI VERIFICA REQUISII MINIMI ED
ULTERIORI – AMBULATORIO DI MEDICINA NUCLEARE – REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO
ACCREDITAMENTI PROT. 4434 DEL 21.04.2017 – ULTERIORE PRECISAZIONE.”, trasmessa alla scrivente Sezione
ed al Direttore dell’A.O.U. Ospedali riuniti di Foggia, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – SIP dell’ASL
BT “Ad ulteriore precisazione della precedente corrispondenza” ha comunicato “i dati del nuovo Direttore
Sanitario degli Ospedali Riuniti di Foggia.
Dott. MEZZADRI FRANCO ANGELO – nato (…) il (…); Iscritto dal 24/12/1984 – Albo Provinciale dei Medici
Chirurghi di FOGGIA n. 3320; Laureato il 20/07/1984 in MEDICINA E CHIRURGIA – UNIVERSITÀ CHIETI;
Specializzato il 11/07/1991 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA INDIRIZZO IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA –
UNIVERSITÀ BARI; Abilitazione 1984/2.
Si conferma il prof. Sergio Modoni, Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare.”.
Per tutto quanto innanzi rappresentato;
si propone, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare in persona
del legale rappresentante Dr. Vitangelo Dattoli all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”
di Foggia - Via L. Pinto n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Franco Angelo Mezzadri, specialista in
Igiene e Medicina Preventiva, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale
dell’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Nucleare / Servizio senza posti letto di Medicina Nucleare
con utilizzo dell’apparecchiatura PET/TC Discovery 710 128SL della GE Medical System, il cui Responsabile è il
Dr. Sergio Modoni, specialista in Oncologia ed in Medicina Nucleare;
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.
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Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•

•

ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare in persona del legale
rappresentante Dr. Vitangelo Dattoli all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia
- Via L. Pinto n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Franco Angelo Mezzadri, specialista in Igiene
e Medicina Preventiva, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale
dell’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Nucleare / Servizio senza posti letto di Medicina
Nucleare con utilizzo dell’apparecchiatura PET/TC Discovery 710 128SL della GE Medical System, il cui
Responsabile è il Dr. Sergio Modoni, specialista in Oncologia ed in Medicina Nucleare;
di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia;
- al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 19 settembre 2019, n. 98
Trasferimento risorse finanziarie ai Comuni per l’anno 2019 in attuazione dell’art. 40 “Trasferimento di
funzioni ai Comuni” - L.r. n. 45/2012. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
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 Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/7/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo al dott. Patrizio Giannone ;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. ii. in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• la nota AOO_056 - 0003791 del 14/11/2016, con cui il Dirigente di Sezione - dott. Salvatore Patrizio
Giannone - ha delegato la Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo dott.ssa Angela Gabriella Belviso alle
attività afferenti la Sezione Turismo in caso di assenza o impedimento inferiore ad un mese ai sensi e per
gli effetti dell’art. 24 delDPGR 443/2015 e ss.mm.i i;
•
•
•
•

CONSIDERATO che
la legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia
di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali,
istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”, all’art. 17 (Funzioni dei Comuni) comma 1.
lett. a) stabilisce che ai Comuni sono delegate, tra l’altro, le funzioni amministrative in materia di accoglienza,
informazione turistica e promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale.
La legge regionale 28 dicembre 2012 n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e
bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia” all’art. 40 (Trasferimento di funzioni ai Comuni) prevede
che:
- le attività di informazione e accoglienza di cui al comma 1 lett. a) dell’articolo 17 della l.r. n. 24/2000 svolte
direttamente dall’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale n.45/2012, sono trasferite ai Comuni;
- l’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” cessa di svolgere le attività di informazione e accoglienza
turistica a far data dal 1° luglio 2013;
- il personale dipendente addetto allo svolgimento delle attività di accoglienza, informazione turistica
e promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale, in servizio presso gli Uffici di
informazione e accoglienza turistica (IAT) e dipendente, alla data di entrata in vigore della stessa legge,
dall’Agenzia “Pugliapromozione” è contestualmente trasferito ai Comuni, alle cui dipendenze il rapporto di
lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, il trasferimento del suddetto personale ha luogo previo esperimento delle
procedure di informazione e di consultazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 47 della legge 29
dicembre 1990 n. 428, ed in applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, è garantito lo stato giuridico ed
il trattamento economico maturato ed in godimento alla data del trasferimento;
- restano ferme le funzioni e i compiti di coordinamento del sistema a rete degli IAT attribuiti all’Agenzia
Pugliapromozione dall’art. 7 comma 1 lettera j della L. r. 1/2002.
Per assicurare la neutralità finanziaria del trasferimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 L.r. 45/2012 è stato
istituito nel Bilancio regionale un apposito capitolo di spesa (capitolo 311075, U.P.B. 04.05.02) denominato
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“Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai Comuni per l’esercizio delle funzioni trasferite con l.r.
n. 45 del 28/12/2012”.
Con deliberazione n. 757 del maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa
in materia di mobilità e passaggio di personale dell’Agenzia “Puglia Promozione” ai sensi dell’art. 40 comma
3 della L.r. 45/2012, dando mandato al Direttore dell’Area politiche per la promozione del Territorio, dei
Saperi e dei Talenti di coadiuvare il Direttore Generale di Pugliapromozione nelle procedure di informazione
e consultazione sindacale di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell’art. 47 della L. 428/1990, relative al piano di
trasferimento del personale.
All’esito delle suddette procedure di consultazione il Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione:
- con determinazione n. 198 del 13 maggio 2013 ha approvato il piano di trasferimento ai Comuni del personale
della medesima Agenzia addetto agli uffici IAT ai sensi dell’art. 40 L.r. n. 45/2012 e lo ha trasmesso alla Sezione
Turismo, che ne ha formalmente preso atto con determinazione dirigenziale n. 48 del 24/05/2013;
- con determinazione n. 220 del 28 maggio 2013, ha disposto, fra l’altro, la ripartizione nominativa delle
risorse umane per ciascun Comune.
La determinazione 220/2013 è stata formalmente trasmessa alla Sezione Turismo, per gli adempimenti di
competenza, con nota prot. 5357/2013/BA del 28 maggio 2013 (acquisita agli atti con prot. 2462 del 30
maggio 2013).
Successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 757/2013, la Sezione Turismo ha sottoscritto
con ciascuno dei Comuni interessati dal trasferimento delle risorse umane un protocollo d’intesa in cui sono
state individuate in via univoca le modalità e le procedure relative al trasferimento, nel rispetto dei principi
di leale collaborazione istituzionale, di neutralità finanziaria del trasferimento delle funzioni e di rispetto dei
diritti e delle garanzie dei lavoratori.
Il suddetto protocollo d’intesa, il cui schema è stato approvato con la citata D.G.R. 757/2013, prevede che la
Regione provveda ad erogare a ciascun Comune destinatario, le risorse per il pagamento delle competenze
fisse e accessorie e dei relativi oneri al personale trasferito, sulla base dei prospetti forniti dall’Agenzia
Pugliapromozione.
Con mail del 25/07/2019, acquisita agli atti con prot. n.5148 del 29/09/2019, l’Agenzia Pugliapromozione
ha comunicato alla Sezione Turismo l’importo delle retribuzioni da corrispondere al personale trasferito
ai Comuni per l’anno 2019, aggiornato alla luce dei pensionamenti intervenuti alla data del 01/08/2019 e
comprensivo degli arretrati CCNL anni 2016/2017/2018; detto importo è quantificato in complessivi Euro
1.094.117,06.
VISTI
il D.lgs 118/2011;
la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 67 (“Legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22.1.2019 con cui è stato approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione 2019 e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021” previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
la Deliberazione n. 161 del 30 gennaio 2019 con cui la Giunta regionale ha approvato il primo provvedimento
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per il pareggio di Bilancio ed ha autorizzato le spese di cui all’allegato A alla medesima nei limiti degli importi
indicati a fianco di ciascun capitolo;
la Deliberazione n. 1278 del 08/07/2019 con cui la Giunta ha approvato il secondo provvedimento per il
pareggio di Bilancio ed ha autorizzato integralmente, nel limite dello stanziamento del Bilancio, la spesa dei
capitoli elencati nell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 30 gennaio 2019;
CONSTATATO CHE
- lo stanziamento di competenza correlato al cap. 311075 (Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente
ai Comuni per le funzioni trasferite con art. 40 l.r.45/2012) è pari ad Euro 1.125.000,00;
- nell’ambito dell’Allegato A di cui alla n. 161 del 30 gennaio 2019 rientrano le spese inerenti il capitolo 311075;
al fine di garantire la corresponsione delle retribuzioni mensili al personale trasferito ai Comuni dall’Agenzia
Pugliapromozione per l’anno 2019, si procede all’impegno della somma di € 1.125.000,00 stanziata in bilancio
al capitolo 311075 , così come autorizzato con DDGR n.161/2019 e n. 1278/2019 in favore dei Comuni
interessati al trasferimento di cui all’art. 40 della L.r. 45/2012, come da tabella allegata, redatta sulla base dei
prospetti trasmessi dall’Agenzia Pugliapromozione mail del 25/07/2019, acquisita agli atti con prot. n.5148
del 29/09/2019
Con successivi provvedimenti si provvederà alla liquidazione di quanto spettante in favore dei Comuni aventi
diritto che abbiano attestato - ciascuno per le unità di rispettiva competenza meglio individuate nella tabella
allegata - che il personale de quo continua ad essere adibito all’espletamento delle funzioni di accoglienza,
informazione turistica, promozione del territorio.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 e ss.mm.ii
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mmm.e. ii
−
−
−
−
−
−
−
−

bilancio autonomo
Esercizio Finanziario: 2019 – L. R. 67/2018; L. R. 68/2018; DGR 95/2019
Competenza 2019
CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Turismo-Sezione Turismo
Capitolo di spesa 311075
Somma da impegnare: € 1.125.000,00
Creditore: Comuni di cui all’allegato elenco
Causale: Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai Comuni per le funzioni trasferite con art.
40 l.r.45/2012
− codice funzionale (missione e programma):7.1
− codice economico (titolo, macroaggregato, III, IV e V livello): 1.4.1.2.3
− codice trans. U.E.: 8
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- Non sussiste l’obbligo di acquisire il DURC né di applicare la normativa antimafia in quanto trattasi di
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trasferimento di risorse finanziarie a ente pubblico.
- 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 L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico Parte prima Sezione prima della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 e L. 145/2018.
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
Dott. Pasquale Milella

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
Dott. ssa A. Gabriella Belviso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, 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 impegnare sul cap. 311075 del B.r. 2019, in attuazione di quanto disposto all’ art. 40 della l.r.
n.45/2012, la somma di € 1.125.000,00 stanziata in bilancio al capitolo 311075 , in favore dei Comuni
pugliesi di cui all’allegata tabella, parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà alla liquidazione di quanto spettante in
favore dei Comuni aventi diritto che abbiano attestato - ciascuno per le unità di rispettiva competenza
meglio individuate nella tabella allegata - che il personale de quo continua ad essere adibito
all’espletamento delle funzioni di accoglienza, informazione turistica, promozione del territorio;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale
- alla Segreteria della Giunta regionale;
- alla Ragioneria, per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.;
- si compone di 7 pagine, di cui n. 1 di allegato;
- è depositato presso la Sezione Turismo, Via Lattanzio, 29 -70126 Bari.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
Dott.ssa A. Gabriella Belviso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 17 ottobre 2019, n. 917
Del.G.R n. 982/2019 “Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2018-2020 – Iscrizione
somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di
cui all’articolo5-bis, comma 1, del decreto-legge 14/08/2013, n.93, convertito con modificazioni, nella
legge 15/10/2013, n.119. OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA – CAP. 781042 – APPROVAZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI AI CENTRI ANTIVIOLENZA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
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;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:

• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
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• le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;;
• a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
• con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la

prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione

Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,65;
CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
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rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro i termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7 L.R.
29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e per
presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto e da
realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso,di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 --------€ 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017.
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi nell’ambito delle
attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e
formazione.
• la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza, anche attraverso lo stanziamento annuale
previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”, ad integrazione
di quanto previsto dai locali piani sociali di zona in relazione agli obiettivi operativi suddetti, in favore delle
donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati di autonomia e di autodeterminazione;
RILEVATO CHE
• in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 982/2019 e dalla D.G.R. n. 1556/2019 e in conformità a

quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data,
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si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti privati titolari
e gestori dei centri antiviolenza per l’accesso ai finanziamenti statali previsti dal DPCM del 9 novembre
2018;
• ai fini dell’attuazione del decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e
le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni,le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3,
comma 4,del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
• l’accesso al contributo è, quindi, subordinato al possesso dei suddetti requisiti;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 501.552,65, sul capitolo 781042 del
Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili
ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
• all’approvazione dell’Avviso Pubblico, e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza per l’accesso ai contributi
statali previsti dal D.P.C.M 9 novembre 2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato;
 Esercizio finanziario 2019;
PARTE ENTRATA

€ 1.384.527,64

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di
Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 bis c.1 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.384.527,64 è stata incassata con reversale n. 42332/19 del 25/07/2019 imputata al cap. di
entrata E2141000
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PARTE SPESA

€ 501.552,65

Missione

12

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo
Capitolo di
Spesa

1

Spese correnti

Declaratoria

P.D.C.F.

78439

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781042
Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.4.4.1

− Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali
destinati ai centri antiviolenza esistenti
− Creditori: soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento
e in possesso dei requisiti richiesti
− Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
− Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
− CODICE SIOPE: SIOPE: 1634 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Il relativo atto di impegno sarà assunto nel corrente esercizio finanziario.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo pari ad euro 501.552,65 come
specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.;
3. di approvare l’Avviso Pubblico e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza, per l’accesso ai contributi
statali previsti dal D.P.C.M 9 novembre 2018;
4. di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, i termini per l’invio della domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P e comunque entro e non oltre il
termine di 20 giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
5. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;
6. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;

78440
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c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. il presente atto, composto da n. 15 facciate, inclusi gli Allegati A,B,C, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dr.ssa Francesca Zampano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTE E DEL BENESSERE

ALLEGATOA

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO Al CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL
D.P.C.M 9 NOVEMBRE 2018

La Regione Puglia adotta il presente Avviso pubb lico in coere nza ed attua zione dei seguent i
dispo st i normativi:
Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. "Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Pugli a"
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i ., Regolamento att uativo della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 7 " Norm e per le politiche di genere e i servizi di

•
•
•
•

•

•
•

conciliazione vita-lavoro in Puglia";
D.L. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violen za di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province ";
Legge Regionale 4 luglio 2014 n. 29 "Norme per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e
dell'autodetermina zione delle donne";
D.G.R. 4 luglio 2017, n. 1105 "Approvazione della "Programmazione degli interventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere-annualità 2017-2018";
D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 2324 "IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-

2020";
•

•

D.P.C. 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le po li tiche relative ai
diritti e alle par i opport unit à» anno 2018 , di cui o/l'art icolo 5-b is , comma 1, del
decreto- legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
D.G.R. 5 giugno 2019, n. 982 "Variazione al Bilancio di previsione 2019 e plurienna le
2018-2020 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

lscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» per l'an no 2018, di cui all'articolo5 -bis, comma 1, del decreto-legge
•

14/08/2013, n.93, convertito con modificazioni, nella legge 15/10/2013, n.119".
D.G.R. 2 agosto 2019, 1556 "L.R. 29/2014 - Piano strateg ico nazionale sull a violenza
maschile contro le donne 2017 -2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020"
Art. 1
Obiett ivi

Sostenere e rafforzare la rete dei cent ri antiv iolen za operanti sul terr itor io regionale al fine
di potenziar e le forme di assiste nza, accoglienza e accompagnamento alle do nne v ittim e di
vio lenza e ai loro figli, garantendo le att ività e gli interventi previ sti dal l' Intesa della
Conferenza Stato -Regioni de l 27/11/2014 e dalla normativa region ale e valorizzando le
pratic he di accoglienza autonom e e autogest it e basate sull e relazioni fra donne.

www .regione .puglia.it
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Art. 2
Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda di accesso al contributo i soggetti privati tito lari e gesto ri de i
centri antiviol enza, regolarm ente autorizzati al funzion ame nto ai sensi dell' art. 107 de l
regolamento regiona le n. 4/2007 e s.m.i. e iscritt i nell'appos it o registro regionale.
Il soggetto inte ressato potrà presentare una sola domanda di contr ibuto .
Art. 3
Requisiti richiesti
I soggetti pr ivat i titol ari e gestori dei centri ant iviolenza, ai f ini dell a candid atura per
l'accesso al cont ributo, dovranno autocertifi care, ai sensi e per gli effetti de lla normativa
vige nt e in mater ia di autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requ isiti previsti
dalla normativa regional e nonché' il possesso dei requ isiti stabiliti nell'ambito de lla
Conferenza delle Region i - Commissione Politiche Sociali - e sanciti con l'In tesa sottoscr itta
in sede di Confere nza Unifi cata Stato-Region i in data 27 novembre 2014.
Art. 4

Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili

per il presente Avviso ammont ano comp lessivamente

a euro

501 .552,65, a valere sul finan ziamento stata le ripartito con D.P.C.M 9 novembre 2018
"Ripartizione delle risorse del «Fondo per le po litiche relative ai diritti e alle pari
opportunità!! anno 2018, di cui all'articolo 5-bis , comma 1, del decre to-legge 14 agosto
2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".
Le risorse disponibi li saranno ripart ite tra i soggett i ammessi al contributo .
Art. 5

Spese ammissibili
Sono considerate ammi ssibi li e pertanto rendiconta bili le seguent i spese:
•
•
•

risorse umane
attrezzat ure
materia le di consumo

•
•

utenze varie
manut enzio ne ordin aria

•
•
•

comunicaz ione
spese per int erventi diretti a favore delle donne accolte
alt re spese, adeguatame nte motivate, tese a mig liorare l'accessibilità e la fru izione
del servizio

2
www.regione.puglia.it
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Art . 6
Durata e modalità di erogazione del contributo
Le risorse economiche assegnate a ciascun soggetto ammesso al co ntr ibuto saranno
erogate con le seguenti modal ità:
•

1'80% sarà erogato a seguire l'a tto di appro vazio ne dell' elenco dei soggetti
ammess i a contributo, prev ia sotto scrizion e di apposito disciplin are rego lante i
rapporti tra ente concedente e soggett o richiedent e

•

il 20% sarà erogato a saldo, prev ia ricezion e della rela zion e descritt iva delle att ività
soste nute e de lla relat iva rendiconta zion e delle spese sostenut e

La relazione, unit amen te alla rendiconta zio ne finan ziaria, dovrà essere trasm essa entro e
non oltr e 12 mesi dal mandato di liquid azione dell '80% .

Art. 7
Presentazione delle domande

I soggetti richiede nti dovranno presentar e la seguent e documentazione:
•
•
•

domanda di accesso al cont ributo , redatta secondo il mod ello di cui ali' ALLEGATO B
sot to scritta dalla/da l rappresentante legale del soggetto richiedente;
doc umento di identità della/ del rappresentante legale del soggetto richiedente;
auto certific azione, ai sensi del DPR 445/2000,sul mantenimento del possesso dei
requi siti prev isti dalla no rmativa regio nale e de l possesso dei req uisit i stabi liti
nell'ambito del la Conferenza del le Regioni - Commissione Po liti che Sociali - e sanciti
con l'Intesa sottoscr it ta in sede di Confer enza Unificata Stato-Reg ioni in data 27
novembre 2014, redatta secondo il mode llo di cui all'A LLEGATO C.

I soggett i richi ede nti che non avevano present at o domanda di accesso a valere sulle risorse
di cui all' Avviso pubb lico approvato con AD 900/2018 (r isorse D.P.C.M . 1 dicembre2017)
devono altr esì presentare:
• curricul a delle risorse uman e che compo ngono l'e quip e di lavoro da cui si ev inca
l'esper ienza pluri ennale e la forma zione specifi ca in mat eria
•
•

cart a dei serv izi del centro antiviol enza
atto costitutivo e sta tuto del soggetto t it olare e gesto re

Motivi di inammissibilità

Art . 8
delle domande pres entate

Le domande saranno considerate inamm issibili se:
• pervenute o ltr e la data di scadenza fissata dal presente Avv iso;
• presentate da soggetto diverso da que lli indicati al precedente art. 2;
• no n comp ilate sul l'appos ita modu listica allegat a al presente Avviso;
•

modulistica compilata manualmente.

www.regione .p ugli a.it
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Art. 9
Istruttoria e valutazione delle proposte
L'istruttoria formale delle richieste ricevute verrà espletata dai competent i uffi ci
dell'Assessorato al Welfare che avranno la facoltà di rich iedere chiariment i relat ivi alla
documentazione di cui al precedente art. 7.
A termine dell'istruttoria, verrà predisposto l'atto di approvaz ione de ll'e lenco dei soggetti
ammess i e non ammessi al contributo.
Art . 10
Modalità e termini per la presentazione

La domanda, redatta secondo quanto indicato al precedente art. 7, unitamente a tutta la
all' indiri zzo di posta
documentazion e richiesta, dovrà pervenire in formato digitale
certifi cata ufficio.g ara ntedige nere@pec.r upar.p uglia.it e in formato cart"aceo (in busta
chiusa) al Se rvizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità - Assessorato al Welfare Regione
Puglia - Via Gentil e, 52 - 70126 Bari - entro e non oltre il t er min e di 30 giorn i a far data
dal giorno successivo a quello della pubbl icazione sul BURP.

Sulla busta deve essere indicato "Domanda di partecipazione al contributo statale
DPCM 9 novembre 2018 "Riparti zione de lle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità » per l'anno 2018, di cui a/l'artico/o 5-bis , comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013 , n. 119.
Art. 11
Rispetto della privacy
La pubb licazione del l'Atto ali' Albo, salve le garanzie prev iste dalla L.241/90 in tema di
accesso ai documenti amm inistrativi, avviene nel rispetto della tutel a alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di
prote zione dei dati persona li nonché, in quanto compatibili, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal
vigente Regolamento Regiona le n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiz iari.
Ai fini de lla pubb licità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dat i personali identifi cativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibi li. Qualora ta li dati fossero indispensabili per l'adoz ione del l' atto, essi sono trasferiti
in documenti separat i esplicitamente richiam ati.
Art. 12
Informazioni e Responsabile del procedimento

Per chiedere informazion i è possibile rivolgersi alla Responsabile del Procedi mento,
dott.ssa Giulia Sannolla, al numero telefonico 080.5403450.
I quesiti in fo rma scritt a
devono
essere
formu lati
all' indir izzo
di
posta
cert ificata
ufficio .garantedigenere@pec.rupar.puglia.it
e,
per
conoscenza,
all'indir izzo
g.sannol la@regione.puglia.it.

www.regione.puglia.it
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AL LEGATO B

1/0Dl'I.O

J)J

DOMI \'/J , I l'ER l('C/:SSO Il. CO.\ TRIBUTO

bre 2018 "Rip11rlizio11e delle risorse del «Fondo p er le poliliche re/11/ive ai dirilli e
DPCM 9 11ove111
I, del decrelo-legge 14
020/ 8 , di cui 11ll'ar1icolo 5-his, co11111w
» per / '111111
alle pari opporll111ilri
. I / 9".
e 2013, 11
agoslo 2013,11. 93, con verlilo nella legge 15 01111/Jr
s10 della violenza di genere, il .rnstegno alle
LU 29/2014 "Norme p er la pr evenzione e il co111m
zione delle donn e".
/e1em1i1111
r11
e, /11promo zione della libertti e dell '11111
villi111

Alla Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie e Pari
opportunità
Sezione Promoz ione della
Salute e del Benessere
Regione Puglia
Via G. Gentile, 52 70126 Bari
Pec:
u ffìc io. garanted i genere@pec.rupar. pugl ia.it

SEZ IONE I) : richies/11di co111rih11to
_

La/ il sotto scr itta/o ____

__

CF__

_

_ ____
_______

di legale rappresentante dell' Ente
sede

a.______

legale

______

a

e

sede

in qualità
con
operativa

_

v isto l ' Avvi so all egato all a Determi nazione Dir igenziale n... ..del .... , e consapevo le che la llla ncata
ri spondenza anche ad uno solta nto elc i requi ili cli alll lll issibi lità in esso ind icate costitui rà moti vo cli
esclusione ai li ni dell a concessione del contri buto

C HIF.D E
cli poter accedere al contr ibuto cli cui al Dl' CM 9 nove mbr e 201 8, a sostegno dell e att iv ità del centro
zione del servi: io):
ani i v iolenza (deno111ina

La/ il so11oscr itta/ :::::::::::::::::::::::, in considerazione della norlll ativa sopra ev idenziata dic hiara cli
possedere i requi siti previsti dall ' avv iso e, consapevo le che chiunque r ila scia dichia razion i lll endaci è
puni to ai sensi del cod ice penale e del le leggi speciali in materi a, ai sensi e per g li effett i del l'art. 46 e
47 del D.P.R . n. 445 /2000 , dichiara che i dati riportat i nella Sezio ne 3) sono veri .

www.region e. puglia.it
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~EZ !ON E 2): dati relativi al .rnggello richiedente

Denominazione enre

Via e numero civico
Provincia

Telefono

Ci11à

fax

CAP

PEC

e-mail

Codicefìscal e/Parlila /VA

Coordinalrice del Cenlro - Nome eco nome

Telefono

fa x

e-mail

A11ivi1à s1a1111ari
e inerenri il rema della violenza contro le donne (estrapolare da allo
costi1111
ivo/sta/11/0)

SEZ ION E 3): relazione sul ce11tm

C11ralleri1·tiche del centro
Ape rtura del Centro

G iorni del la settim ana:

Serv izio telefonico of'fè:r to

N umero telefoni co per l'uten za:

IOrari:

Reperibil ità telefoni ca (speci fica re orari e gio rni della sc11i111an
a 111
cui è di sponibi le il serv izio )
Centro inserit o nel la rete 1522

www.re gione. puglia.it
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20 18
'1111110
2. Dati s11ll'111e111.1111ell
N.
Tota le numero accessi
Tota le numero prese in cari co

N.

3.

essiv11
Dati s11ll'11te11w co1111Jl
N.
To tale numero donne
complessivamente prese in

car ico alla data odierna

4

(verso1111/eretribuito)
zwtiv11
A rticolazio11e 11r0s 1111i
..

No me

5

T itolo
pro fessionale

Ruolo o
funzione nel
CAV

Tipo logia
contrattuale

A nni cli
esperi enza nel
cav (indi care 11.)

Stima n. ore di
impegno
settiman ale

11)
(JJerwmale volo11111ri
zwtiv11
A rti co/11zio11e or 0s 1111i
..

No me T itolo
prof essionale

Ruolo o funzione
nel CAV

An ni cli esperi enza nel cav
(indi care n.)

Stim a 11. ore cli imp egno
settim anale

Nota: nella sezione 5 inserire sia la quota di lavoro volontari o eventuale delle opera trici indicate
nella sezione -I, sia le operatrici che operano nel cav esclus ivam ente a titolo di volonta ria/o
6

delle 011eratrici
Fo m111zio 11e/11°1!iom11111e11to
s

A nno 20 19

(spe cificare titolo corso. monte ore compl essivo e num ero operatri ci interne
parlecipanti}

Anno 2018

Anno 20 17

www.regione.puglia.it
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Pm/Ocolli ovemti vi territoriali e Co11vem.io11icon enti vubblici

7

cl"intcsa
e/o
Protocol lo
operati vi
con isti tuzioni e
servizi pubbl ic i

Convenzioni
terri tor iale/ i

con

/\ 111bit
o/ i

Convenzione con altr i enti
pubbli ci

O SI
n NO
Se I specifi care:

O SI
Cl NO
Se SI speci ficare con quali A mbiti territo r ial i, la durata e
l ' importo fi nanziario.
c l ' A mbito terr itori ale
Nel caso cli convenzioni scadute speci fic·<1r
e la data di scadenza dell ' ulti ma convcnz. ione sonoscrilt a
O SI
CJNO
Se SI speci fi carc i I soggetto, la durala e I· importo fin anziario

I S EZIONE 4): llz io11ipreviste
(selezionare quali sono le azioni e le allivirà che il centro intende promuovere e po lenziare, anche ad
imeg/ ozione di quonlo già previ;·to nei Programmi anliviolenza - max 5 opziom)
·
O

A scolto/accogl ienza

O

A ssistenza psicologica

O

A ssistenza legale

O

Ori entamento al lavoro

O

Ori entamento all 'a utonomia abitativa

O

V alutazione del ri schi o

O

M ediazione cultura le

O

r-ormazionc/aggiornamento operatri c i

O

Coordi nmncnto/att ività cli rete

O

Interventi nelle scuole

O

Iniziative pubbl iche culturali sul lè nomeno

O

Raccolta dati e documentazione

□

Reperibi li tà tcleronica h 24

□

A ll ro (specific are)

Descri zione:

La/ il sotto scritt a/o, informata/o ai sensi del nuovo Regolamento U E 679/20 16 in materi a di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizza il trattamento dei dati
personal i da parie degli urfì ci regionali per le li nalilà previste dall a L .R. n.29 /20 14 e dal DPCM del
9 novembre 20 18

Dala:

Timbro e.fìm ,a
/lapprese111
a111
e legale
Allegati a/111//011111111/a
:
(secondo quonlo indicalo all 'ari. 7 del/ Avv iso)
Nota: co111pi/11r
e obbli!!llforiame11te, i1111w11i
er11co111pl
et11e det111r:
ti11t11
, or:11isezio11e del prese11te
[or11111t
.

www.re gion e. pu g lia .it
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RTA I NTESTATA SOGGETTO TIT OLA RE E GEST O RE C ENT RO AN TI V I OLENZA
ALLEGAT O C
DI CH I A RAZ IONE SOST ITU TI VA DI ATTO DI NO T O RI ETÀ

La/ il souoscrit ta/ o
L uogo e data cli na cita
In qua lit ii cli legale rnpprc cntantc
dcli ' A ssociazio ne/ Or gani zzazionc
Co n sede legale: (V ia/ Piazza: Cap: C ill ù:
Prov.)
Parti ta Iva/cod ice fi scale
ato:
i11
0 111
Soggetto gestore del cav clc11
Co n sede
Prov.)

111

( V ia/ Piazza: Cap: C itt à:

D IC I 11/\ R/\
(a i sensi degli arti co l i 46 e ,17 del D.P.R. 445 del 28 di cembre 2000)
0 11veri t iere, cli
sotto la prop ri a responsabi li tà. co n apcvo lc delle sanzioni penali . nel caso cli d ichiara zioni 11
formazione o uso cli atti falsi. ri chi amate dall'ar t. 76 del D.P.R. 445 del 28 d icemb re 2000. imp egnandosi
all'o ccorrenza a co mun icare qualsiasi variazione. quanto segue:
0 11 vc ri clicit1i del le present i d ichi arazioni co mportc r,i la clecaclcnza eia ogni
- cli prendere atto che la 11
a I elc i D.P.R. 11. 445/2 000:
benefi cio, ai sensi del l'art. 75. co 111111
- cli essere in fo rmato. che i dati personali racco lt i saranno trnttali , anche co n strum ent i info rm ati c i.
cnto per il quale la presente d ichi arazione v iene resa, secondo
esclusivamente nell 'a mbito del procc cli111
quanto d isposto dal nuovo Rego lamento UE 679/2 0 I 6 in materia cli pro tezione dei dati per onali nonché, in
quanto compat ibi li , dal D.Lgs. 11.196/2 003;
. 13 1, tra
6, dell a legge 5 g iu gno 20 13 11
- cli aver preso visio ne clc ll' lnt csa, ai sensi dell ' art. 8. co 11111rn
ic locali , relativa ai requi siti
0 111
Gove rno e Regioni , le prov ince autonome cli Tr ento e cli 13olzano e le /\ uto11
minimi dei Centri anti v io lcn:r.a e dell e Case ri fug io, prev ista dall ' art. 3, co mm a 4, elc i D.P.C. M. cie l 24 lug li o
2014- Rep. A tti n. 146/CU elci 27 novembre 20 1,1;
Il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla lr. 29/2014 (art. 10) e dal regolamento
regionale 11.4/2 007 e s.m.i (art. I 07) ;

Il possesso di tutti i requisiti previsti agli artt. 1,2,3,4,5,6 17 dell' Intesa del 27 nove mbre 2014.

/\ LL EG/\
alla presente:
- fotoco pia cloc umcnto d i iclc nt itil elc i clichi,1rantc:

D/\ T /\
1: ll {M /\ 1)1: LI ./\/DEL

Ll :G/\ 1.1: R/\ Pl'R ESEN T/\ NT E

78450

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 17 ottobre 2019, n. 918
Del.G.R n. 982/2019 “Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2018-2020 – Iscrizione
somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di
cui all’articolo5-bis, comma 1, del decreto-legge 14/08/2013, n.93, convertito con modificazioni, nella
legge 15/10/2013, n.119. OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA – CAP. 781042 – APPROVAZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI ALLE CASE RIFUGIO.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
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;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
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• le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;;
• a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
• con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,65;
CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
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rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro ì termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto
e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso,di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 € 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017.
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi nell’ambito delle
attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e
formazione.
RILEVATO CHE
• in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 982/2019 e dalla D.G.R. n. 1556/2019 e in conformità a

quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data,
si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti privati titolari e
gestori delle case rifugio per l’accesso ai finanziamenti statali previsti dal DPCM del 9 novembre 2018;
• ai fini dell’attuazione del decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e
le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni,le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
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Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3,
comma 4,del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
• l’accesso al contributo è, quindi, subordinato al possesso dei suddetti requisiti.
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 328.763,18, sul capitolo 781042 del
Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili
ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
• all’approvazione dell’Avviso Pubblico, e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori delle case rifugio per l’accesso ai contributi
statali previsti dal D.P.C.M 9 novembre 2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato;
 Esercizio finanziario 2019;
PARTE ENTRATA

€ 1.384.527,64

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria
Capitolo di
Entrata

1

Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 bis c.1 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.384.527,64 è stata incassata con reversale n. 42332/19 del 25/07/2019 imputata al cap. di
entrata E2141000
PARTE SPESA

€ 328.763,18

Missione

12

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa

781042

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Declaratoria

P.D.C.F.

-

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.4.4.1

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali
destinati alle case rifugio esistenti
Creditori: soggetti privati titolari e gestori delle case rifugio, regolarmente autorizzate al funzionamento
e in possesso dei requisiti richiesti
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Spesa Corrente”
CODICE SIOPE: SIOPE: 1634 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

Il relativo atto di impegno sarà assunto nel corrente esercizio finanziario.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo pari ad euro 328.763,18 come
specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.;
3. di approvare l’Avviso Pubblico e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori delle case rifugio, per l’accesso ai contributi
statali previsti dal D.P.C.M 9 novembre 2018;
4. di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, i termini per l’invio della domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P e comunque entro e non oltre il
termine di 30 giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
5. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;
6. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. il presente atto, composto da n. 15 facciate, inclusi gli Allegati A,B,C, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dr.ssa Francesca Zampano
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RE
SEZIONE PROMOZIONE DELLASALUTE E DEL BENESSE

ALLEGATOA

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO Al CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL
D.P.C.M 9 NOVEMBRE 2018

La Regione Puglia adotta il present e Avviso pubb lico in coere nza ed att uazion e dei seguenti
disposti normativi :
•
•
•
•

•

•
•

Legge Regiona le 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. "Discip lina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità ed il benessere delle danne e degli uomini di Puglia"
Regolamento regiona le 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., Regolamento attuat ivo della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 7 " Norme per le politiche di gene re e i servizi di
concilia zione vita-lavora in Puglia ";
D.L. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgen ti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violen za di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissar iam ento delle
province ";
Legge Regionale 4 luglio 2014 n. 29 "Norme per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e
de/l'autodeterminazione delle danne";
D.G.R. 4 luglio 2017, n. 1105 "Approvaz ione della "Progra mma zione degli interventi di
preven zione e contrasto della violenza di genere-annua lit à 2017-2018";
D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 2324 "IV Piano Regionale delle Poli tiche Sociali 2017 -

2020";
•

D.P.C. 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le po li tiche relative ai
diritti e alle pari opportunità>> anno 2018 , di cui all'artico/o

•

/scrizione som me relative al «Fondo per le politiche
opportunità»
•

5-bis , comma 1, del

decreto -legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legg e 15 ottobre 2013, n. 119;
D.G.R. 5 giugno 2019, n. 982 "Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2018-2020 ai sensi della l.r . n. 28/2 001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.118/2 011 e s.m.i. 
relative ai diritti

e alle pari

per l'anno 2018, di cui all'artico lo5-bis, comma 1, del decreto -legge

14/08/ 2013, n.93, convertito con modificazioni, nella legg e 15/10/2013, n.119 ".
D.G.R. 2 agosto 2019 , 1556 "L.R. 29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne 2017 -2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020"
Art . 1
Obiettivi

Sostene re e rafforzare la rete delle case rifugio ope rant i sul territo rio regiona le al fi ne di
potenziar e le forme di assistenza, accoglienza e accompag namento alle donne vitt ime di
violenza e ai loro figli, garantendo le attività e gli interventi previst i dal l'Intesa del la
Conferenza Stato -Regioni de l 27/11/2014 e dal la normativa regionale e valor izzando le
pratiche di accoglienza auto nome e autogestite basate sulle relazio ni fra donne .

www.regione .puglia.it
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Art . 2

Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare dom anda di accesso al contributo i soggett i t it olari gesto ri delle case
rifug io regolarme nte autor izzat e al funz ionamento ai sensi dell'ex art. 80 de l regolamento
regionale n. 4/2007 e s.m.i. e iscritte nell' apposit o registro regiona le.
li soggetto interessato potrà presentare una sola domanda di cont ributo.
Art . 3
Requisiti richiesti

I soggetti richiede nti, ai fini della candidatur a per l'accesso al contr ibut o, dovranno
autocertific are, ai sensi e per gli effetti della norm at iva vigent e in materia di
autocertificazione, il mant enimento del possesso dei requisiti prev isti dalla norm at iva
regionale nonché il possesso dei requ isit i stabil it i nell'a mbito del la Conferenza delle
Regioni' - Commi ssione Politi che Sociali - e sanciti con l' Intesa sottoscr itt a in sede di
Conferenza Unifi cata Stato -Regioni in data 27 novembre 2014.
Art. 4
Dotazione finanziaria

Le risorse dispon ibili per il present e Avviso ammo ntano comp lessivam ent e a euro
328.763,18, a valere sul fina nziamento statale ripartito con D.P.C.M 9 novembr e 2018
"Ripart izione delle risorse del «Fondo per le poli tiche relative ai diritti e alle pari
opport unità ,, anno 2018 , di cui all'articolo 5-bis , comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".
Le risorse disponibili saranno ripart ite t ra i soggetti ammessi al contributo .

Art . 5

Spese ammissibili
Sono considerate amm issibili e pertanto rendiconta bili le seguent i spese:
•
•

risorse umane
attrezzature

•

materi ale di consumo

•
•
•
•

ut enze varie
manut enzione ordi naria
comunicaz ione
spese per inte rvent i diretti a favore delle donne accolte

•

altr e spese, adeguatamente motivate, tese a migl iorare l' accessibilità e la fruiz ione del
servizio

www .regione .puglia .it
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Art . 6
Durata e modalità di erogazione del cont ri but o
Le risorse economic he assegnate a ciascun soggetto ammesso al contributo
erogate con le seguenti moda lità:
•

saran no

1'80% sarà erogato a seguire l'atto di approvazione dell'e lenco dei soggetti ammessi a
contr ibuto, prev ia sottosc ri zione di apposito disciplinare rego lante i rapporti tra ente
concedente e soggetto richiedente

• . il 20% sarà erogato a saldo, previa ricezione de lla relazione descr itt iva del le attiv ità
sostenute e de lla relat iva rendicontazione del le spese sostenute
La relazione, unitame nte alla rend icontazione finanziar ia, dovrà essere trasmessa entro e
non oltre 12 mesi da l mandato di liquidazione dell'80%.

Art : 7
Presentazi on e delle domande

I soggett i richi edent i dovranno presentare la seguente documentazione:
•

domanda di accesso al contributo, redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO B
sottoscr itta da lla/da l rappresentante legale del soggetto richiedente;

•

documento di iden ti tà de lla/de l rappr esentant e legale del soggetto richiedente;

•

autocert ifi cazione, ai sensi del DPR 445/2000,su l manten imento del possesso dei
requi sit i previsti dal la norm ativ a regionale e de l possesso dei requisiti stab iliti
nel l'ambito de lla Conferenza del le Regioni - Comm issione Polit iche Sociali - e sanciti
con l' Intesa sottoscr itta in sede di Conferenza Unificata Stato-Reg ioni in data 27
novembre 2014, redatta secondo il model lo d i cui all' ALLEGATO C.

I soggett i richiedenti che non avevano presentato domanda di accesso a valere sulle risorse
di cui all'Avviso pubblico approvato con AD 931/2018 (r isorse D.P.C.M. 1 dicembre2017)
devono altresì presentare:
•

curr icula del le ri sorse umane che compongono l'equ ipe di lavoro da cui si evinca
l'esperienza plurienna le e la forma zione specif ica in materia

•

carta dei serv izi della casa rifugio

•

atto cost ituti vo e stat uto de l soggetto titolare e gestore
Ar t . 8
Motivi di inammi ssibilit à delle domand e pr ese ntate

Le domande saranno considerate inamm issibili se:
•

pervenute oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;

•

presentate da soggetto diverso da que lli indicati al precedente art. 2;

•

non comp ilate sull'apposita modulist ica allegata al presente Avviso;

•

modulistica comp ilata manualmente.

www .reg ion e.p ugli a.it
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Art. 9
Istru ttor ia e valutazione delle proposte
L'istruttoria
forma le del le richieste ricevute verrà espletata dai competenti uffici
dell' Assessorato al Welfare che avra nno la faco ltà di richiede re chiar iment i relativi alla
documentazio ne di cui al precede nte art. 7.
A termi ne dell'istruttoria, verrà pred isposto l' atto di app rovazio ne de ll'e lenco dei soggetti
ammess i e non ammessi al contributo.
Art. 10
Modalità e termini per la presentazione

La domanda, redatta secondo quanto ind icato al precedente art. 7, unitament e a tutta la
documentaz ione richiesta, dovrà perven ire in formato digitale
all'indir izzo di posta
certificata ufficio.garantedigen ere@pec. rupar.puglia.it e in for mat o cartaceo (in busta
· chiusa) al Ser vizio Min'ori, Famiglie e Pari Opportunità - Assessorato ' al We/far e Reg ione
Puglia - Via Gentile, 52 - 70126 Bari - entro e non oltre il t ermi ne di 30 giorn i a far data
dal giorno successivo a quel lo della pubb licazion e sul BURP.
Sulla busta deve essere indicato "Domanda di partecipazione

al contributo st atal e DPCM 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e olle pari opportunità» per l'anno 2018, di cui all'artico/o 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2013 ,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 .
Art. 11
Rispetto dell a privacy
La pubbl icazione dell'Atto ali' Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avvie ne nel rispetto de lla tute la alla riservate zza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento UE 679/2016 in mat eria di
protezione dei dati personali nonché, in quanto compatib ili, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal
v igente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibi li e giud iziari.
Ai fini del la pub bli cit à legale, l'atto dest inato alla pubb licazione è redatto in modo da
evitare la diffusio ne di dati personali identificativi non necessari ovvero il rifer imento a dati
sensibil i. Qualora ta li dat i fossero indispensab ili per l'adozione del l'atto, essi sono trasfer iti
in docume nti separat i esplicitamente richiamati.
Art. 12
Informazioni e Responsabil e del proc edimento
Per chiede re informaz ion i è possibile rivo lgersi alla Responsabile del Proced imento,
dott.ssa Giulia Sannolla, al num ero te lefon ico 080.5403450. I quesiti in forma scritta
devono
essere
formulati
all'i ndir izzo
di
posta
certificata
ufficio.garantedigenere@pec.rupar .puglia.it
e,
per
conoscenza,
all'i ndirizzo
g.san nolla@regione. puglia .it.

www. regione. puglia. it
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ALLEGATO

UO/Jl 'LO

J)J /)()J/

'\ 'J) I

B

PER ICCl:·sso ,IL CO\ TRIBlTO

.1·e del « F1111dop er le politich e relraive ai dirilli e
e 2018 "Riparrizio11e delle ris11r
ve111br
DPCM 9 1111
2018, di cui all 'ar1icol115-his , comma I, del decre10-legge 14
» per l 'a111111
alle pari oppor/1111illi
ago.1·10 2013,11.93, co11verlilo 11ella legge 15 0110/Jre 2013, 11. 119".
, e e il co111ms10della viole11za di ge11ere, il sos1eg1111alle
L.R 29/2 014 "Norme per la preve117io11
e".
zio11e delle do1111
1111
, la pm111ozio11e della liher/lÌ e dell 'a11todeler111i
vitli111e

A lla Dirige11tedel Servizio
Minori, Familgie e P.O
della
Sezione Pro111ozio11e
Salute e del Benesse re
Regione Puglia
Via G. Gentile, 52 70126 Bari
Pec:
uffic io. garantedi genere@pec.rupar. pugl ia. il

PARTE PRIM/1: ricl1iesta di rn11trih11!0
in qualit à cli legale rappresentante

La/ i I sottoscritt a/o
dell 'E nte

-

----

con

sede

legale

a

v isto l ' Avvi so all egato alla Determinazio ne D iri genziale 11..... elci .... , e consapevo le che la mancata
ri spondenza anche ad uno so ltanto elc i requisit i cli ammissibilit à in esso indicate costitu irà moti vo cli
esclusione ai fini dell a conccssionc elci contri buto

C HIED E
cli poter accedere al cont ribut o di cui al Dl' CM 9 nove mbr e 2018. a sostegno delle atti v ità dell a casa
r ili.1gio (denominrcione della s1rn1111rn):

La/ il sotto scritt a/o, in considerazio ne del la normativa sopra evidenziata. dichi ara alt rcsi quant o segue,
relativament e ai dati r ifer iti 1111'En1cche rappresenta. ccl all'in tervento pc1· i l quale ch iede il
contribut o.

www.regione.puglia.it
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\l'A NT E SECON DA: dati re/11/ivial .rnggello ricltiedeule

Denomina z ione ente

'i/là

Via e n11111
ero civico
Provincia

Telefono

CAP

PEC

fax

e-mail

Codice.fìscal e/Parlila I VA

Coordina trice del Centro - Nom e e cognom e

Telefono

e-mail

fax

Allività s1at11/arie inerenti il lema della violen:a conlro le donne (estrapolar e
cosi il 111iv
oh ta11110
)

I i'A RT E
I.

TE RZA: relazion e su l servizio

Descrizione della slml l11m adibita alla realizzazione del se r vizio

Camere con bagno

11.

Camc1·c con bagno in comune

11.

J\ppana111cnti(spec ifi ca re
numero e compo sizione)
Spazi comuni ( pecificar e)
To tale capacità ric euiva

www .regione.puglia .it
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7a 11el/ 'a11110
e11..
2 Dati rnl/ '111
-7()/8
n. donne:
Utenza ospitata

n. ligli minori:

l'asc ia cli ctù donne

ctù minima :

ctù massima:

l'asc ia cli clii ligi i minori

ctù minima :

ctù massima:

Naz ionalitù utenza ospitata

it~diana:11.

altra na1.ionalitù: n.

Tipolog ia utenza

donne sole: n.

donne con ligli minori: n.

minimo:

massimo:

:
1111111111a

massima:

Moclalitùcli accesso prevalente
(spcci licare se su segnalazione
centro antiviolenza. pronto
soccorso.servizi sociali. rorzc
dell'ordine. consultorio .. . )
Tempo di permanenza in
numero di giornate
Importo re11agiornaliera donna
rc
Importo rclla giornaliera 11Ji11o

e)
,. uel/ '11111111
/ ,•efl e111/Jr
20/9 (ue111111i11
3 Dati rnl/'11t e1ra
"
n. donne:
Utenza ospitata

n. ligli minori:

Fascia di ctù donne

ctù minima:

ctù massima:

Fascia cli età ligli minori

ctù minima:

ctù massima:

Nazionalità utenza ospitata

italiana:

altra nazionalitù:

Tipologia utcnz.a

donne sole: 11.

ori: n.
donne con figli 111in

llllll llll O:

massimo:

minima:

massima:

lllllllllli.l:

massima:

Moclalitù di accesso prcvalcllle
(spcc i licare se su scgnalaz.ionc
centro antiviolcnza. pronto
soccorso. scrviz.isociali. lèirzc
dcli' ordine. con su Ilorio . . )
Tempo di pcnnancnza in
natc
numero di (?.ior
Importo rclla giornaliera donna
e
Importo rclla giornaliera 111i11or

4

(/lenona/ e r etrib11it11)
A rtico/11, ion e or 0, 1111izwtiv11
..

Nome

T itolo
professionale

www .regione.puglia.it

Ruolo o
funzione nel
C/\ V

Tip ologia
ualc
contrn11

A nni cli
esperi enza nel la
casa ri l'ugio
(indi care 11.)

Stima n. ore cli
pegno
i111
nale
setti111a
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5

77 11/i
Arlicolazione or 0 a11i....
11
11(pen1111a/e 110
/r1111ari
o)

•

Nome T itolo
professionale

Anni di esper ienza nell a
.)
casa riru gio ( indicare 11

Ruolo o runzio ne
nel CAV

Stim a n. ore cli im pegno
sell i manale

Nota: nella sezione ) inserire sia la quota di lavoro volontario eventuale delle operatrici indicate
nella sezione 4, sia le operatrici che operano nella casa esc/11siva111e111e
a titolo di volontariato

6 Fom111zio11e/a"!!ilm1ri111
e11l0delle overalrici
•
Anno 2019

(specificare Iilo/o corso, 111
onle ore complessivo e numero operatrici interne
par/ecipanli}

Anno 2018

An no 20 17

7

Pro/Ocolli ov erativi territoriali e Co1111e
11zio11ico11el/(i 011/Jbli
ci

Protoco llo
d' intesa
e/o
operativi
con istit uzioni e
servizi pubblic i

□ SI

□ NO

Convenzione
vigente
A mb it i territ oria l i

con

[I SI
□ NO
Se SI specificare la durata e l 'eventuale impor to fi nanziar io

Convenzione con altri
pubblici

enti

O SI
□ NO
Se SI specificare la durata e l ' eventuale importo fi nanziari o

Se SI specifica re:

La/ il sottoscritta/o. informat a/o ai sensi del Regolamento UE 679/ 20 16. autorizza il trnttamento elci dati personali
da pane degli ullici regionali per le linalitù previste dalla L.R . n. 29/20 14 e dal Dl' CM del 9 novembre 20 18.

Data:
Timbro ej irnw
Rappresenta11te legale
Allegati 11/111
do111
11
11d11:
(secondo quanto indicato a// 'arr.7 dell 'Avviso)
Nota: compilare obhli~atori11111
e111
e. i11111
11
11iera completa e delfa~lia/11, 0~11i Iezione del pre.1·e111e
for111
11/.

www .regione .pu g lia. it
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RTA I NTESTATA SOGGETTO T ITOLARE E GESTO RE CASA RI F C IO
ALLEGATO
DI CH IARAZ I O E SOST IT UT IVA DI ATTO DI

C

OTORIETÀ

La/ il solloscritta/o
Luogo e data cli na cita
In qualità di lega le rappresentante
del1· /\ssociazionc /O1·ga11izzazionc
Con sede lega le: (Via/ Piazza: Cap: Città;
Prov.)
Partila Iva/codice fiscale
Soggetto gestore della casa ri l\1gio
denominala:
Con sede 111 (V ia/ Piazza: Cap; Città;
Prov.)
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 cie l 28 dicembre 2000)
sotto la propria re ponsabi lità. consapevo le delle sanzioni penali, nel caso cli dichiarazio ni non veritiere. di
formazione o uso cli alti frils i. richiamate clall·art. 76 del D.P.R. 445 de l 28 clicclllbrc 2000. illlpcgnanclosi
all' occorrenza a comunicare qualsiasi variazione. quanto segue:
- cli prendere atto che la non veridicità delle presenti dichiaraz ioni comporterà la decade nza eia ogni
beneficio, ai sensi dell'art. 75, com ma I de l D.P.R. n. 445/2000:
- cli essere informalo, che i dati personali raccolti saranno trattali, anche con strumenti informatic i,
o de l procedimento per il quale la p1·cscntc dichiarazione viene re a, secondo
esclusivalllentc ncll'a 111bit
quanto disposto dal nuovo Regolamento UE 679/20 16 in lllateria cli protezione dei dat i persona li nonché, in
quanto compatibil i, dal D.Lgs. n. 196/2003;
a 6, de lla legge 5 giugno 2013 n. 13 1, tra
csa. ai sens i dell'art. 8, co111111
- di aver preso visione dc11·1111
Governo e Regioni, le province autonome di Trento e cli 13o lzano e le /\ ulonomic locnli. re lativa a i requisiti
minimi elc i Centri antiviolcnza e de lle Case rifugio, prevista dall'a rt. 3, comma ,1 del D.P.C.M. del 24 luglio
2014-Rcp. /\ lti n. 146/CU de l 27 novembre 20 14;
cnto del possess o elci r·cquisiti fll'Cvisti dalla lr. 29/20 14 (art. 11) e da l regolamento
antcni111
Il 111
regionale n. 4/2007 e s.111.i(ari. 80);
Il possesso cli tutti i requisiti previsti agli arti . 8 19,I0 , 11,12, 13,14 dell'Inte sa ciel 27 nove mbre
2014.

ALLEG/\
alla presente:
- lotocopia documento cli idcntitit del dichiarante:

D/\ TA
FIRMA DELLA/DEL LEG;\1,1·: R/\ PPRL:SI: T/\N TE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 ottobre 2019, n. 250
ID_5584. “Codice P1337: interventi mirati per conseguire lo distrettualizzazione, il controllo delle pressioni
ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese
e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati - Lotto 1 - Comune di Minervino Murge (BT) - Proponente:
Acquedotto Pugliese spa. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- il Regolamento regionale 28 settembre 2005, n. 24 “Misure di conservazione relative a specie prioritarie
di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di
importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

-

-

-

78465

il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
•

con nota proprio prot. n. 64478/2019, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/10325
del 29-08-2019, e successivamente perfezionata con nota/pec in atti al prot. AOO_089/10984 del 1609-2019, l’Acquedotto Pugliese SpA richiedeva il parere di valutazione di incidenza per l’intervento in
oggetto;

•

quindi, a seguito di una preliminare disamina della documentazione disponibile al link indicato nella nota
prot. 10984/2019, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/11573 del 26-09-2019, comunicava alla Società
proponente la necessità di produrre le seguenti integrazioni:
-

-

-

•

documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
alla DGR 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione di incidenza ambientale.
Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto
di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006” – fase di screening
(format proponente);
copia della domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche ex art. 52 della LR 67/2017 o
evidenza dell’inclusione della suddetta domanda nel relativo Atto di ammissione a contribuzione
finanziaria;
relazione dettagliata, grafico-descrittiva, specificatamente riferita agli interventi proposti in agro di
Minervino Murge, con indicazione delle modalità di esecuzione delle opere, aree di cantiere e relativo
cronoprogramma;
documentazione fotografica ante operam, con indicazione dei punti di ripresa su base planimetrica;

con nota/pec acquisita al prot. n. AOO_089/11856 del 02-10-2019, l’AQP trasmetteva la documentazione
integrativa di cui alla precedente nota.

Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
di Acquedotto Pugliese SpA, domanda di finanziamento a valere sull’Asse prioritario 6, Priorità di investimento
6b), Azione 6.3 – Sub-azioni 6.3.c e 6.3.d del POR Puglia 2014/20.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Il presente proposta progettuale, localizzata nel centro abitato del Comune di Minervino Murge, rientra in
una serie di interventi concertati tra Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese e AQP SpA volti alla riduzione ed
il contenimento delle perdite idriche, attraverso la suddivisione in distretti delle reti idriche di distribuzione a
servizio degli abitati, la realizzazione di sistemi per il monitoraggio dei principali parametri idraulici (portata e
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pressione), la realizzazione di sistemi per il controllo della pressione, nonché la sostituzione di tratti di condotte
vetuste ed ammalorate (pag. 4 elab. “P1373-GE-RI-002-1_relazione progetto.pdf”, prot. 11856/2019).
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio della descrizione delle opere a farsi tratto dalle pagg. 42 e 43
dell’elab. “P1373-GE-RI-002-1_relazione progetto.pdf”, prot. n. 11856/2019:
“In particolare gli interventi idraulicamente più importanti consistono nella sostituzione, con aumento di
diametro, di alcune condotte lungo le vie Mazzini, Bruno Buozzi, Cappuccini, Imbriani, Repubblica e Salvemini
in modo da aumentare la resilienza globale del sistema, poter installare le valvole PRV lungo condotte nuove,
limitare la portata di perdita (…) e nel contempo poter realizzare la distrettualizzazione con la sostituzione
delle valvole di delimitazione idraulica dei DMA, (…). Gli altri interventi previsti consistono fondamentalmente:
- nella sostituzione di alcune condotte lungo le vie Belvedere, San Giovanni e Vagno con l’obiettivo di
migliorare la configurazione idraulica del sistema.
- nella sostituzione di condotte con preminente fine di limitazione della portata di perdita in varie zone
della città caratterizzate da elevati valori delle perdite storiche, realizzate con la “chiusura” di zone
urbane omogenee anche considerando le condotte recentemente sostituite con appalti analoghi (es.
“Risanamento 1” nel 2011), classificate come interventi “extra”.
La suddivisione della rete in zone DMA, (…), permette di ottenere 8 distretti di misura, derivanti dall’installazione
di 8 nuovi misuratori di portata accanto alle valvole di riduzione di pressione.
La tabella seguente riassume l’entità degli interventi di rete previsti. Le quantità rappresentano le lunghezze
dei tronchi rete rispettivamente:
~ sostituite per ottimizzazione-adeguamento alle nuove portate previste dal riassetto dello schema sostituite
per riduzione delle perdite
~ sostituite per riduzione delle perdite
~

di nuova posa, necessarie a creare le alimentazioni di distretto e migliorare l’assetto di rete
LUNGHEZZA CONDOTTE IN PROGETTO (m)
Comune

Minervino

DN

Ottimizzazione

Riduzione perdite

Nuova realizz.

TOTALE

< 100

831

1398

0

2229

150

0

707

0

707

200

0

50

0

50

250

0

0

0

0

300

0

0

0

0

TOTALE

831

2155

0

2986

Le postazioni di regolazione della pressione, monitoraggio e misura, sono le seguenti:
POSTAZIONI TECNOLOGICHE IN PROGETTO
Comune

Minervino

Descrizione

Numero

Postazioni di misura Pressione

0

Postazioni di misura Portata (autonome)

2

Postazioni di misura Portata (presso postazioni di regolazione)
Postazioni di regolazione pressione

6

Per l’ubicazione delle opere di progetto si rimanda all’elaborato denominato “opere su ortofoto Minervino.
pdf”, in atti al prot. n. 11856/2019.
Descrizione del sito d’intervento
Le condotte idriche oggetto d’intervento sono ubicate nel centro abitato del Comune di Minervino Murge
lungo le vie Mazzini, Bruno Buozzi, Cappuccini, Imbriani, Repubblica e Salvemini, ricadenti in massima parte
in aree tipizzate “A” e “B” dallo strumento urbanistico comunale vigente (cfr: elab. “P1373-MM-TQ-003_
estratto doc urbanistico.pdf”, prot. 11856/2019).
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Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m) [in parte]
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS“Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Zone gravate da usi civici (solo p.lla 663 del FM 116)
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative_siti storico culturali (100m - 30m) [in parte]
− UCP - Città Consolidata
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP - Coni visuali
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: Altopiano murgiano.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Si richiamano le misure di conservazione relative alle specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli
selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in SIC e ZPS di cui al RR 24/2005:
a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, risanamento igienico e
ristrutturazione edilizia, devono essere realizzati conservando i caratteri tipologici delle coperture e
ripristinando materiali, colori e tecnologie costruttive della tradizione storica locale;
b) devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione
del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero
congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R.
380/2001);
c) le costruzioni di singoli edifici su lotti liberi, le sopraelevazioni e i completamenti di immobili esistenti,
devono essere realizzati con copertura a tetto con rivestimento in tegole o coppi, preferibilmente in argilla
e con tecnologie e colori della tradizione storica locale; devono, inoltre, essere realizzati i passaggi per i
sottotetti, eventuali cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o,
in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio
allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);
d) è vietato abbattere alberi e/o modificare aree verdi esistenti se non per necessità;
e) eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere sistemate a verde con essenze autoctone;
f) è vietato installare impianti di illuminazione ad alta potenza che possano creare disturbo alla fauna nelle
eventuali aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano;
g) nei casi di aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano le sorgenti
sonore non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza dell’intervento
(L. 447/1995).
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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Rilevato che:
 parte dell’intervento proposto ricade all’interno della fascia di pertinenza del reticolo idrografico afferente
alla Lama Matitani;
 ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino;
Preso atto che:
-

l’Autorità di Bacino Distrettuale, con nota proprio prot. n. 5798 del 05-12-2018, allegata al
documento denominato “E_18438_27022019_P1373_Lotto 1_determina AIP n 46 del documento
“E_18438_27022019_P1373_Lotto 1_determina AIP n 46 del 20022019_chiusura CdS.pdf” in atti al prot.
11856/2019, per quanto di competenza, esprimeva “parere di compatibilità al PAI per le opere proposte
a condizione che nelle aree ove trovano applicazione le NTA:
• le apparecchiature di misura e le componenti elettriche da installare, anche fuori terra, dovranno
possedere caratteristiche tecniche atte ad assicurare un grado di protezione adeguato in caso di
allagamento;
• i chiusini dovranno possedere caratteristiche atte a garantire la tenuta stagna. Il piano di manutenzione
delle opere dovrà contemplare la verifica periodica della tenuta stagna dei chiusini;
• gli armadi stradali dovranno essere opportunamente fondati e ancorati in modo tale da non essere
trascinati dalla corrente di piena.”

Considerato che:
- l’interventi proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
- l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza sulla
ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto “Codice P1337:
interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle
grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei
tronchi vetusti ed ammalorati - Lotto 1” nel Comune di Minervino Murge (BT), proposto dall’Acquedotto
Pugliese SpA e finanziato nell’ambito dell’Azione 6.3 – Sub-azioni 6.3.c e 6.3.d del POR Puglia 2014/20, per
le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, che s’intendono qui integralmente richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA all’Acquedotto Pugliese SpA, che
ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della sub Azione 6.3.A.1. e 6.3.C - Sezione
Risorse Idriche, all’Autorità di Bacino Distrettuale, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza
e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari), al Comune di Minervino Murge;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 ottobre 2019, n. 345
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Assegnazione di nuova dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria delle domande di sostegno
ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa
Differimento termini per adempimenti e trasmissione documentazione.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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 Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
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1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C (2018) 5917, la
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017 C(2017) 499, la Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea del 05/05/2017 C(2017) 3154, la Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 27/07/2017 C(2017) 5454 e la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 31/10/2017 C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica la decisione di
esecuzione C(2015) 8412 della Commissione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/2018 con la quale è stato
assegnato, ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al
dott. Luca Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’ istruttoria tecnico-amministrativa, da cui si evince
che, alla luce delle risorse economiche disponibili, n. 15 sono le DDS ammesse a tale istruttoria;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 132 del 18/06/2018, con la quale è stata approvato
l’elenco delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti e stabilito lo scorrimento di graduatoria delle
domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019 con cui è stata assegnata una nuova
dotazione finanziaria ed ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti
collocati in graduatoria, approvata con DAG n. 63 del 15/03/2018, dalla posizione 17 ( Ecol Forest
Società Cooperativa a r.l.) alla posizione n. 24 (Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC);
CONSIDERATO che:
- la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019 stabilisce che “i
raggruppamenti, i cui progetti sono collocati in graduatoria dalla posizione n. 17 alla posizione
n. 24, sono tenuti a:
• Costituirsi, nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6 – Soggetti beneficiari dell’avviso
pubblico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento, pena l’esclusione dai benefici;
• Trasmettere entro 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento, tutta la documentazione riportata al par. 16 dell’avviso pubblico, con
esclusione dei n. 3 preventivi di spesa confrontabili e relazione tecnico/economica, unicamente
tramite pec al seguente indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it”;
- i termini per la presentazione della documentazione prevista dalla DAG suddetta scadono
in data 19/10/2019 e che ad oggi solo una piccola parte dei raggruppamenti ammessi hanno
trasmesso la documentazione prevista;
- alcuni raggruppamenti hanno manifestato difficoltà nel rispettare i termini stabiliti dalla succitata
DAG n. 301/2019, considerato il termine intercorso dalla data di pubblicazione di approvazione
della graduatoria;
- la revoca, di cui al paragrafo 23, dell’vviso pubblico penalizzerebbe ulteriormente i soggetti
beneficiari che, di fatto, hanno già sostenuto i costi per l’avvio/progettazione delle attività;
RITENUTO necessario, perseguire l’obiettivo di valorizzare il turismo nelle aree rurali, sostenere la
destagionalizzazione e innalzare il livello quali/quantitativo dell’offerta turistica pugliese;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• differire il termine previsto dalla DAG n. 301 del 12/09/2019 di 30 (trenta) giorni;
• autorizzare i raggruppamenti, i cui progetti sono collocati in graduatoria dalla posizione n. 17 alla
posizione n. 24 della DAG n. 63 del 15/03/2018, a costituirsi nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6
dell’avviso pubblico ed a trasmettere la documentazione richiesta entro il giorno 18/11/2019 al seguente
indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
•

confermare quant’altro stabilito dall’avviso pubblico innanzi richiamato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
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né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Giovanna D’Alessandro)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• differire il termine previsto dalla DAG n. 301 del 12/09/2019 di 30 (trenta) giorni;
• autorizzare i raggruppamenti, i cui progetti sono collocati in graduatoria dalla posizione n. 17 alla
posizione n. 24 della DAG n. 63 del 15/03/2018, a costituirsi nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6
dell’avviso pubblico ed a trasmettere la documentazione richiesta entro il giorno 18/11/2019 al seguente
indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
•

confermare quant’altro stabilito dall’avviso pubblico innanzi richiamato;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
• Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• Sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• Portale http://psr.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• sarà trasmesso in copia ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
• è adottato in originale ed è composto da n. 6 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione
del PSR PUGLIA 2014/2020
(Dott. Luca Limongelli)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 ottobre 2019, n. 348
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
delle redditività delle foreste” – Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Approvazione “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi all’Avviso Pubblico
di cui alla DAG n.316 del 30/09/2019.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Reg. Reg. n. 13 del 04/06/2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015;
VISTA la deliberazione n.2329 dell’11/12/2018 con la quale la Giunta regionale ha affidato l’incarico ad interim
di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 al dr. Luca Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n.130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile, Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6 Marcello Marabini, in qualità di
Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO che con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 della Commissione Europea e con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008, pubblicata nel BURP n. 34 del 29/02/2008, è stato approvato il PSR
2007/2013 della Regione Puglia.
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78475

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014, che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014, recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, n. 679 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);
VISTO il Regolamento delegato (UE) n.1393/2016 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/07/2017 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n.2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
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dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5917 del 06 settembre 2018, C(2017)
499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017 e C(2017) 7387
del 31/10/2017 che modificano il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8412;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n.5917.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTO il D.M. n. 497 del 17/01/2019 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTA la D.G.R. n. 905 del 07/06/2017 (Prezziario OO.PP.) con la quale è stato approvato l’ “Elenco regionale
dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017”;
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 193 del 12 settembre 2018 con la quale sono state
approvate le Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 già approvati con DAG n.191 del
15.06.2016 e modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n.145 dell’11.07.2017, n.171 del 05.09.2017 e n.265
del 28.11.2017;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la D.A.G. n. 316 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”;
CONSIDERATO che il suddetto Avviso pubblico prevede l’elaborazione di “Linee Guida” per la progettazione,
realizzazione e verifica degli interventi;
CONSIDERATO che le Linee Guida sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed
operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la Sottomisura
8.6 del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari,
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le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo preliminare alla
realizzazione degli interventi stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
•

approvare le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura
8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione prodotti forestali”, come riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento;

•

dare atto che le Linee Guida sono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa
per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6
del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari,
le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo preliminare alla
realizzazione degli interventi stessi.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Marcello MARABINI)

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di sottomisura 8.6.
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile di Misura alla proposta del presente provvedimento.
Richiamato in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 04/02/1997, in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi alla
Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione
e commercializzazione prodotti forestali”, come riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento;
• di dare atto che le Linee Guida sono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa
per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6
del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari,
le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo preliminare alla
realizzazione degli interventi stessi;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente atto, composto da n° 6 (sei) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A composto da n. 80
(ottanta) facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

Il Dirigente Coordinatore Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020
dott. Domenico CAMPANILE
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
dott. Luca LIMONGELLI
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Sottomisura 8.6– Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste
Articolo 26 Reg. (UE) n.1305/2013

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI

Allegato A) alla DAG n. 348 del 21/10/2019
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PRINCIPALI DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
Amministrazione Procedente: l’Amministrazione che provvede ad indire la Conferenza di Servizi.
Aiuti “de minimis”: le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al Reg. 1407/2013 che non
rispettano tutti i criteri di cui all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di
notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato; nel caso di aiuti de minimis vige il limite di euro
200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione
e attuazione del programma e d è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite
da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal punto
di vista della gestione o utilizzo.
Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo
1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso Regolamento.
Bosco o Foresta: secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs 34/2018 "I termini bosco, foresta e
selva sono equiparati" ed ancora il comma 3 dello stesso articolo: "sono definite bosco le superfici coperte da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi
stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 34/2018 ......... "fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di
evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla
normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici
accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai
competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare
interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di
miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità,
di protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento
compensativo di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di
danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in
assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
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f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a
20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e
gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici
interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire
l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi."
E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18/07/1956, n. 759. Sono altresì assimilati a
bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità
dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri
che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 34/2018 ........."fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli
143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell’adesione a misure agroambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea;
b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di origine artificiale, i
noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a
rotazione rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k) , del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree
non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti
in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre
produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): Domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per stato
di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Formulario degli Interventi (Formulario): modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico
incaricato alla redazione del progetto di Sottomisura; tale formulario è funzionale all’acquisizione ed alla
gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei
punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo
contributo. Il modello di Formulario sarà adottato con D.A.G. n.133/2017 e sarà oggetto di modifiche ed
integrazioni sulla base dell’esperienza di attuazione della Sottomisura.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala": investimenti inferiori
a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di
utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono
assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità massima di
lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite
assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³. Sono sempre considerati trasformazione
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industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di
produzione di pannelli e compensati.
La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende
che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti
non superiori a 100.000,00 Euro.
Pascolo permanente (art. 2, punto 2 Reg (CE) n. 796/2004): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di
altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso
nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più. La trasformazione delle superfici a
pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di
Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d’Importanza Comunitaria); inoltre, la trasformazione
dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato
con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 Norme Tecniche di Attuazione
PPTR).
Piano di Gestione Forestale (PGF) o Strumento equivalente: Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs 34/2018:
" Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l’approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al
comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l’adeguamento
della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31
Il “Piano di assestamento o di gestione”, come definito dal D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di
programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255), è un documento tecnico a validità
pluriennale con il quale sono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti
di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una
continuità nell’erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità
ecologica, tecnica ed economica, nell’ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del
valore complessivo del bosco, dell’ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere
specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. AI fini
dell’adesione alle sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il PGF deve essere adottato per
superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento equivalente si intende un piano conforme
alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste
in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore
naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di
Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalla prescrizioni di massima e polizia forestale.
PAI: Piano di Assetto idrogeologico, approvato con Delibera di approvazione da parte del Comitato
Istituzionale n.39 del 30-11-2005 per la Puglia, Piano di assetto idrogeologico (PAI) Basilicata – approvato con
Delibera di approvazione da parte del Comitato Istituzionale n.11 del 21-12-2016.
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Piante specificate: ai sensi dell’Articolo 1 della decisione UE 2015/789 del 18/05/2015 = tutti i vegetali
destinati alla piantagione appartenenti ai generi o alle specie elencate nell'allegato I della decisione stessa. Tali
piante sono infettabili da uno o più ceppi di Xylella fastidiosa e per tale motivo sono precauzionalmente
considerate pianti ospiti anche del ceppo pugliese del batterio. In base al principio di precauzione, ha senso
bloccare la loro movimentazione fino a quando non esisteranno delle evidenze certe che il batterio Xylella
fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDiRO non è in grado di utilizzare tali piante in alcuna fase del suo ciclo
vitale.
PPTR: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015.
Prezziario: Prezziario di riferimento per i lavori e/o le opere interessate:
-

Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno .Il prezziario vigente è stato
approvato con Deliberazione Giunta Regionale Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468, Art.13 L.R.
n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi
Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF.
Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017
– approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.905 del 07/06/2017;

Prodotti forestali legnosi: tutti i prodotti derivati dal legno, compresa la carta e cellulosa.
Prodotti forestali NON legnosi: Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) del D.Lgs n. 34/2018, sono definiti
"prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non
alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma".
Silvicoltore: detentore di superfici forestali che ne garantisce la conservazione e l’utilizzazione con varie
finalità (produttive, ambientali e sociali).
Unità di miglioramento forestale: ogni perimetro oggetto di intervento del progetto di Sottomisura,
caratterizzato da omogeneità per tipo di azione attuata e per previsioni gestionali del soprassuolo, nonché
dall’accorpamento (assenza di soluzioni di continuità) della relativa superficie. Costituiscono diverse e separate
“unità di miglioramento forestale ” singole porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate
dall’attuazione di differenti azioni e/o da distinte previsioni di gestione. Nella redazione del progetto e nella
compilazione della Dds dovrà essere assicurata la univoca e distinta delimitazione di ogni singola “unità di
miglioramento forestale ” compresa nel progetto, descrivendone separatamente le caratteristiche.
Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla
formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove opere
e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull’ambiente globalmente
considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come “La coerenza e la
congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai
progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della qualità della
vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e
regionali”.
Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto
sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
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obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un
rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del
territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per
diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

PREMESSA
Le presenti “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli interventi”, di seguito denominate Linee
Guida, vengono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura prettamente tecnica ed operativa circa la
corretta progettazione, e conseguente realizzazione, degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6 del PSR
Puglia 2014-2020.
Le stesse Linee Guida vogliono, rappresentare, uno strumento a supporto delle procedure connesse alle
suddette fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di miglioramento forestale, e dei relativi
procedimenti, che interessano i potenziali beneficiari, il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale ed altri Enti e/o Amministrazioni coinvolti negli iter autorizzativi preliminari alla realizzazione degli
interventi stessi.
Nel dettaglio, le Linee Guida, rappresentano uno strumento tecnico ed operativo a supporto:
a) della definizione degli interventi ammissibili della Sottomisura 8.6 e delle relative limitazioni correlate agli

ambiti territoriali di intervento, in fase di progettazione preliminare;

b) della implementazione del Formulario degli Interventi della Sottomisura 8.6, a supporto della DdS e del

progetto di miglioramento forestale;

c) della gestione degli iter autorizzativi per la cantierabilità degli interventi e per la gestione delle conferenze

di servizi semplificate ai sensi del Decreto Legislativo 127/2016 e s.m.i.;

d) della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi finanziati dalle sottomisure interessate,

secondo criteri di efficacia ed efficienza ed in coerenza con gli obiettivi della Sottomisura;

e) delle operazioni di verifica di corretta esecuzione degli interventi finanziati ai fini dell'erogazione degli aiuti

della Sottomisura 8.6;

f) della corretta gestione degli impianti realizzati e finanziati, e del mantenimento degli impegni e degli

obblighi connessi alla concessione degli aiuti ed alle relative erogazioni.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali connessi al bando per la presentazione delle DdS e degli
adempimenti conseguenti, si rimanda al bando stesso ed agli atti amministrativi ad esso connessi emanati
dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020.
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI
La Sottomisura 8.6 sostiene investimenti che mirano a favorire un miglioramento strutturale del
patrimonio forestale regionale, mediante:
- l’accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema forestale attraverso la
valorizzazione economica delle risorse forestali;
- l'accrescimento del valore aggiunto di tali prodotti che si traduce nel sostegno ad investimenti
materiali ed immateriali volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’efficienza delle imprese
impegnate nell’utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.
L'attuazione della Sottomisura 8.6 mira, nel dettaglio, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- Migliorare le prestazioni economiche delle imprese forestali.
- Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.
La Sottomisura si articola in tre azioni realizzabili negli ambiti territoriali specificati al successivo
paragrafo 2, che vengono di seguito elencate:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste;
Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale.
Ulteriori dettagli circa la natura tecnica ed operativa degli interventi vengono forniti al successivo
paragrafo 3.

2. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RELATIVE LIMITAZIONI
La Sottomisura si applica su tutto il territorio regionale, limitatamente alle zone boscate, e nello
specifico esclusivamente ai boschi con finalità produttiva.
In tutti i casi, la localizzazione degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6 è determinata dalla
vincolistica vigente negli ambiti in cui si intende intervenire, con diversi gradi di tutela e con le relative
procedure autorizzative previste dalle vigenti normative.
Il PPTR, comune a tutti gli ambiti di intervento, individua la principale vincolistica presente all’interno del
territorio della Regione Puglia. Nello specifico, i gradi di tutela sono definiti in base ai seguenti ambiti
territoriali e norme:
a) Aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette nazionali e regionali, compresi:
-

Aree ZCS, ZPS, SIC/p ai sensi della direttiva CEE 92/43, DPR 357/97 D.P.R. n. 120/2003;

-

Parchi Nazionali e Regionali ai sensi della L. 394/91 e L.R. 17/97.
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b) Piano di assetto idrogeologico (PAI) Puglia – approvato con Delibera di approvazione da parte del
Comitato Istituzionale n.39 del 30-11-2005;
c) Piano di assetto idrogeologico (PAI) Basilicata – approvato con Delibera di approvazione da parte del
Comitato Istituzionale n.11 del 21-12-2016;
d) Vincolo idrogeologico – ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267 “Riordino e riforma della legislazione in
materia di boschi e di territori montani” e Regolamento Regionale n.9 dell'11 marzo 2015 "Norme per i
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"
e) Superfici percorse da incendio per i cinque anni successivi al verificarsi dell’evento art.10 L. 353/2000
determinati in funzione della data di inoltro della DdS
2.1.

Limitazioni e prescrizioni derivanti dal PPTR

Le aree vincolate ai sensi del vigente PPTR sono identificate sul portale SIT Puglia (www.sitpuglia.it) con
apposita cartografia tematica riportata anche su base catastale.
In linea generale gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6, dovranno essere coerenti con gli Obiettivi di
Qualità riportati, per ciascun Ambito paesaggistico definito dal PPTR, nella relativa Scheda d’Ambito, alla
Sezione C2.
Ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 89 delle NTA del PPTR, gli interventi, qualora interessino
beni paesaggistici di cui all’art. 38, comma 2 delle NTA del PPTR (o beni paesaggistici ed ulteriori contesti
paesaggistici di cui all’art. 38, comma 3), dovranno acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 90
delle NTA del PPTR. Dovranno, invece, acquisire l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica qualora gli
interventi interessino soltanto ulteriori contesti paesaggistici o, ovunque localizzati, risultino assoggettati
dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedure di VIA, nonché a procedure di verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone
l’assoggettamento a VIA.
Nel caso in cui si configurino come opere pubbliche o di pubblica utilità, si può valutare la possibilità che
tali interventi siano autorizzati in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR, purché in
sede di autorizzazione si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di
cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali, ai sensi dell’art. 95 delle medesime
NTA.
Per i progetti soggetti a procedimenti di VIA, le suddette autorizzazioni potranno essere rilasciate nella
conferenza di servizi VIA, ai sensi dell’art. 14 della LR n. 11/2001 e s.m.i.
Le competenze in materia paesaggistica sono regolate in base a quanto previsto dall’art. 146, comma 6
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dall’art. 7 della LR n. 20/2009 e ss.mm.ii e dall’art. 95 delle NTA del PPTR.
Per l’acquisizione dei pareri/autorizzazioni/valutazioni di cui sopra, dagli Enti e Amministrazioni
competenti, potrà essere utilizzato anche lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto
Legislativo n.127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente identificata
con la Regione Puglia.
Si evidenzia, comunque, che ai sensi dell’art. 149 comma 1 lettera c, del DLGS 42/2004 non è richiesta
l’autorizzazione paesaggistica “per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1,
lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”. Le stesse NTA del PPTR all’art.
62 “Prescrizioni per i boschi”, comma 2, prevedono: “Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che
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comportano: a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli
interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le
normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei
boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la
conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della
presenza di specie faunistiche autoctone.”
Eventuali interventi strutturali previsti dalla Sottomisura 8.6 dovranno essere compatibili con quanto
previsto per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici interessati e, in particolare, con:
-

art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali;
art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali;
art. 62 Prescrizioni per “Boschi”;
art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei boschi;
art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni
arbustive in evoluzione naturale”;
art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica.

Si rappresenta, tuttavia, che il 06/04/2017 è entrato in vigore il DPR n. 31/2017, il quale prevede
l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi, riportati nel relativo Allegato A, e un
procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità riportati nel relativo Allegato B, cui si rimanda.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 14 del medesimo DPR 31/2017, le norme del PPTR prevalgono sulle previsioni
dello stesso decreto, ovvero devono considerarsi fermi eventuali divieti di realizzazione di interventi
imposti per determinate aree dal PPTR, così come le regole d'uso contenuto nel singolo provvedimento di
vincolo, in quanto che sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi
degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 42/2004.
Infatti, come precisato nella nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni delle Attività Culturali
e del Turismo (MiBACT) prot. n. 11688 dell’11/04/2017, la circostanza dell’“esclusione della previa
autorizzazione paesaggistica […] non significa in alcun modo che i soggetti vantino sempre e comunque un
diritto soggettivo pieno a realizzare senz’altro tali interventi, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali
specifici divieti di realizzazione di tali interventi imposti per determinate aree o per specifici immobili dal
piano paesaggistico”. Anche la recente sentenza TAR Veneto Sez. II n. 1007 del 13/11/2017 “Beni
Ambientali. Prima applicazione del DPR n. 31 del 2017” ha specificato che il DPR n. 31/2017 “si configura
come regolamento di attuazione e non di delegificazione, che non può pertanto liberalizzare interventi che
per la norma di carattere primario sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica”.
In aggiunta a quanto già specificato ed in coerenza all'art. 62 delle NTA del PPTR, al fine di evitare
l'eccessiva modificazione dello stato dei luoghi oltre che la compromissione dell'integrità dei peculiari valori
paesaggistici, nella realizzazione degli interventi si dovrà ottemperare a preservare nel loro stato originario
tutti i beni e le costruzioni rurali diffuse nell'area oggetto di intervento, compresi i muri a secco e gli
elementi vegetazionali preesistenti.
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2.2 Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle norme per le Aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette
nazionali e regionali
Tutti gli interventi sostenuti dalla Sottomisura 8.6, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000,
devono:
a) essere compatibili con i Piani di gestione, qualora approvati, o con il R.R. n.6/2016 e s.m.i. e/o con il
R.R. n. 28/2008, relativi alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciale;
b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR
357/97 e s.m.i., D.Lgs 152/06 e s.m.i.).
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e
L.R.19/1997 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e
regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette, nonchè alle misure di salvaguardia
previste nelle leggi istitutive di ciascuna area protetta regionale.
Qualora un intervento rischi (nei casi previsti dalla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui
trattasi) di avere effetti negativi sull’ambiente, l’ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una
valutazione dell’impatto ambientale.
Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata
conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
Gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6 sono consentiti nei limiti e con le modalità e prescrizioni
previste dai Piani di Gestione, ove adottati, o dal D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000” e dal R.R. n.6 del 10/05/2016 e s.m.i., il quale fissa le seguenti misure regolamentari (RE) e/o
linee guida di Gestione Attiva (GA) come di seguito riportati nella successiva tabella 1, nonchè dal R.R. n.
28/2008.
Tabella 1 - Misure regolamentari per la gestione dei siti Natura 2000 ai sensi del Regolamento Regionale n.6 del
10/05/2016
Tipologia
RE
RE

RE
RE

GESTIONE FORESTALE
Divieto di attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti. Sono fatti salvi gli interventi da realizzare su suoli
agricoli nelle fasce ripariali.
Gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche
biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così
come definite dalla L.R. n.39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme
inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n.2461/2008.
L’impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di
esbosco.
Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. Non si
considera contigua una tagliata se separata da un’altra da una fascia di bosco non tagliato di larghezza
pari o superiore a 100 m. Per “tagliata” si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di
utilizzazione finale.
Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e
diradamenti.
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RE

RE

RE

RE

RE
RE
RE

RE
RE

GA
GA
GA

Divieto di taglio della vegetazione adiacente ai corsi d’acqua perenni, per una fascia della profondità di
10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del
dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in
prossimità di sorgenti e pozze d’acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest’obbligo può essere
derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale). Sono fatti salvi gli interventi
finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione
infestante, diradamenti, tagli di avviamento all’alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e
strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti, eliminazione di specie
alloctone
I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la
cippatura non fosse possibile a causa dell’acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di
lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non
generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall’area boschiva. La bruciatura in loco
dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta
obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero
certificati dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in
ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non
danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo--arbustiva circostante.
Obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro
maggiore a petto d’uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere
indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli
interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari
in presenza di conclamate patologie infestanti (es. mal dell’inchiostro del castagno, grafiosi dell’olmo,
agenti di marciume radicale del pino ecc.), da eseguirsi previo parere dell’Ente Gestore.
Nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di effettuare il rimboschimento delle radure di
superficie inferiore a 10.000 m2 per le fustaie e a 5000 m2 per i cedui semplici o composti. Sono fatti
salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboschimenti di specie
alloctone da rinaturalizzare.
Divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale.
Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat: 2270*, 9180*, 91AA*, 91F0, 91L0,
9210*, 92A0, 92D0
Divieto di circolazione con veicoli a motore al difuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta
eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini
dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori e
gestori ed altri da loro autorizzati.
I diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare
il 30% dell’area basimetrica complessivamente stimata
Gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati
alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazione di eliminazione dei residui delle operazioni
selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo
certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività
dovuta a avverse condizioni climatiche. L’eventuale proroga concessa dall’Ente Gestore, da richiedere
entro e non oltre il1marzo dell’anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e
comunque, limitata all’esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini
possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna
Favorire le attività agro--silvo--pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli
forestali e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.
Favorire l'evoluzione all'alto fusto nelle stazioni con caratteristiche ecologiche che lo consentano, la
disetaneità, l'aumento della biomassa vegetale morta in bosco e la diversificazione della composizione e
della struttura dei popolamenti forestali.
Favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino
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complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco.
Mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla
nidificazione, sia all'alimentazione della fauna
Mantenere, ripristinare o creare una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall’alternanza di
diverse forme di governo del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia disetanea).
Mantenere, ripristinare o creare aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli
alberi morti o marcescenti, con particolare riferimento alle aree interessate da problemi di dissesto
idrogeologico.
Favorire l'introduzione di specie da frutto semi selvatiche quali fico, gelso, azzeruolo, corbezzolo,
corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stazionali per favorire la fauna frugivora
Mantenere o ripristinare gli elementi di diversità ecologica presenti nei boschi quali: stagni, pozze di
abbeverata, doline, fossi, muretti a secco.
Individuare e censire alberi monumentali in bosco, così come definiti dalla legge 14gennaio 2013, n.10
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.

In assenza di un piano di gestione vigente nell’area oggetto di intervento, vige il Regolamento Regionale
10/05/2016 n. 6, così come modificato dal R.R. n. 12/2017, che fissa i criteri e le modalità pratiche per
l’esecuzione degli interventi selvicolturali.
Le Aree della Rete Natura 2000 e le Aree Protette nazionali e regionali sono identificabili sul portale SIT
Puglia (www.sitpuglia.it) con apposita cartografia tematica riportata anche su base catastale.
Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6, con i Piani di
Gestione e con il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 e s.m.i., si attivano i procedimenti
autorizzativi di V.Inc.A. (DGR 304/2006) e V.I.A. presso gli Enti e le Amministrazioni competenti (Regione,
Province, Città Metropolitana, Comuni, Ente Gestore dell’Area Naturale Protetta, Soprintendenza, altri Enti)
anche attraverso quanto previsto dalle Misure di Semplificazione di cui alla Legge Regionale n. 28 del
26/10/2016 e dallo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del
30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.
La D.G.R.21-03-2017 n.360 “Indicazioni tecniche per interventi forestali e selvicolturali nei siti della Rete
Natura 2000”stabilisce che: “per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ha la procedura di
valutazione di incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di
taglio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dl proponente congiuntamente al tecnico incaricato ai
sensi del D.P.R. n.445/2000 di conformità alle disposizioni dei R.R. 28/2008 e 6/2016 e loro ss.mm. ovvero
conformemente a quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all’Autorità competente per il
rilascio della VINCA, che potrà esprimersi in merito a detta conformità entro 30 giorni dalla ricezione della
medesima documentazione”.
Per completezza di informazione, si fornisce di seguito l’elenco dei siti Rete Natura 2000 con i relativi
riferimenti ai Piani di gestione o di conservazione adottati ed alle aree interessate.
I Piani di Gestione approvati dei siti della Rete Natura 2000 sono disponibili sul portale SIT Puglia
all’indirizzo telematico http://www.sit.puglia.it/portal/portale_gestione_territorio/Documenti
Tabella 2 - elenco dei siti della Rete Natura 2000, Aree Protette Nazionali e Regionali
Siti Rete Natura 2000
Accadia-Deliceto
(IT 9110033)

Enti/Amministrazioni
Competenti
Comune di Accadia
(Capofila), Deliceto, Panni
e Sant’Agata di Puglia

DGR di adozione
DGR n. 2101 del
11/11/2008
(BURP n.
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01/2009)

“Murgia dei Trulli”
(IT 9120002)

revisione periodica
biennale, previa
verifica delle azioni
intraprese
n.d.

DGR n. 2526 del
23/12/2008
(BURP n.
16/2009)
DGR n. 599 del
21/04/2009
(BURP n.
76/2009)

D.G.R. n. 432 del
6 aprile 2016
(BURP n. 43/2016)
DGR n. 2435 del
15/12/2009
(BURP n. 5/2010)

n.d.

“Bosco Difesa Grande” (IT
9120008)

Comune di Monopoli
(Capofila), Alberobello,
Castellana Grotte,
Locorotondo e Fasano
Provincia di Taranto:
Comuni di Ginosa,
Laterza, Castellaneta,
Palagianello, Mottola,
Massafra, Crispiano e
Statte
Comune di Gravina in
Puglia

DGR n. 598 del
21/04/2009
(BURP n.
76/2009)

DGR n. 1742 del
23/09/2009
(BURP n.
156/2009)

“Litorale brindisino” (IT
9140002)

Comune di Ostuni
(Capofila) e Fasano

DGR n. 938 del
04/06/2009
(BURP n.
95/2009)

DGR n. 2436 del
15/12/2009
(BURP n. 5/2010)

Validità
quinquennale
2009-2014 con
revisione periodica
biennale, previa
verifica delle azioni
intraprese
n.d.
PdC sottoposto a
revisione periodica
biennale.

“Stagni e saline di Punta
della Contessa”
(IT9140003)

Comune di Brindisi
(Capofila)

DGR n. 939 del
04/06/2009
(BURP n.
95/2009)

DGR n. 2258 del
24/11/2009
(BURP n.
205/2009)

n.d.
PdG

“Montagna Spaccata e
Rupi di San
Mauro”(IT9150008)

Comune di Sannicola
(Capofila), e Galatone

DGR n. 1309 del
28/07/2009
(BURP n.
126/2009)

DGR n. 2558 del
22/12/2009
(BURP n. 14/2010)

n.d.
Sottoposto a
revisione periodica
biennale.

Aree Rete Natura 2000

Enti/Amministrazioni
Competenti
Comune di Trinitapoli
(Capofila), Cerignola,
Margherita di Savoia,
Zapponeta e Manfredonia

DGR di adozione

Piani vigenti

DGR n. 1310 del
28/07/2009
(BURP
126/2009) e DGR
n. 83 del
03/02/2009
(BURP 31/2009)
DGR n. 2437 del
15/12/2009
(BURP n. 5/2010)

DGR di
approvazione
DGR n. 347 del
10/2/2010 (BURP
n. 39/2010)

DGR n. 1083 del
26/4/2010 (BURP
n. 89/2010)

n.d.
Sottoposto a
revisione periodica
biennale.

DGR n. 175 del

DGR n. 1084 del

n.d.

“Area delle Gravine” (IT
9130007)

S.I.C. “Zone umide di
Capitanata” (IT9110005) e
ZPS “Paludi presso il Golfo
di Manfredonia
(IT9110038)
“Monte Cornacchia –
Bosco Faeto” (IT9110003)

Valle Fortore, Lago di

Comunità Montana dei
Monti Dauni Meridionali:
Alberona, Biccari,
Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Faeto,
Roseto Valfortore
Comunità Montana dei
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Occhito (IT9110002)

Valloni e steppe
Pedegarganiche
(IT9110008)
S.I.C. Torre Guaceto e
Macchia San Giovanni
(IT9140005)
Z.P.S. Torre Guaceto
(IT9140008)
“Bosco Mesola”
(IT9120003):
Bosco Mesola (IT9120013)
Pozzo Cucù (IT9120010)
Murgia di Sud Est
(IT9130005)

S.I.C.“Isola e Lago di
Varano” (IT9110001) Z.P.S.
(IT9110037)
“Foresta Umbra”
(IT9110004)
“Valloni di Mattinata Monte Sacro”
(IT9110009)
S.I.C. “Isole Tremiti”
(IT9110011)
Z.P.S. “Isole Tremiti”
(IT9110040)
“Testa del Gargano”
(IT9110012)
“Monte Saraceno”
(IT9110014)
“Duna e Lago di Lesina Foce del Fortore”
(IT9110015)
Pineta Marzini
(IT9110016)
“Castagneto Pia, Lapolda,

Monti Dauni
Settentrionali: Comuni di
Carlantino, Casalnuovo
Monterotaro,
Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore,
Lesina, San Paolo di
Civitate, Serracapriola e
Torremaggiore
Comune di Manfredonia

2/2/2010
(BURP n.
31/2010)

26/4/2010 (BURP
n. 89/2010)

DGR n. 83 del
3/2/2009
(BURP 31/2009)

D.G.R. n. 346 del
10/02/2010
(BURP 39 del
01/03/2010
D.G.R. n. 1097 del
26/04/2010
(BURP 89 del
19/05/2010

n.d.

DGR n. 1 del
14/1/2014
(BURP n.
19/2014)
DGR n. 432 del
6/4/2016
(BURP n.
43/2016)

n.d.

Consorzio di Gestione
Torre Guaceto formato
dai Comuni di Brindisi e
Carovigno e
dall’Associazione italiana
WWF for Nature Onlus
Provincia di Bari - Città
Metropolitana di Bari ??

DGR n. 2247 del
29/12/2007
(BURP n.
15/2008)

Comune di Gioia dei
Colle, Noci, Alberobello,
Martina Franca, Mottola,
Castellaneta, Crispiano,
Grottaglie, Taranto, Ceglie
Messapica, Ostuni

DGR n. 1988 del
3/11/2015 (BURP
n. 149/2015)

DGR n. 2815 del
20/12/2012

Pag. 16 di 80

Il Regolamento Ha
tempo
indeterminato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

t

PSR PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

111111111
11"'"""'''
""
=======
2014-2 020
~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

Monte la Serra”
(IT9110024)
“Manacore del Gargano”
(IT9110025)
“Monte Calvo”
(IT9110026)
“Bosco Jancuglia - Monte
Castello”
(IT9110027)
“Bosco Quarto - Monte
Spigno”
(IT9110030)
“Valle del Cervaro, Bosco
dell'Incoronata”
(IT9110032)
“Monte Sambuco”
(IT9110035)
“Promontorio del
Gargano”
(IT9110039)
“Grotte di Castellana”
(IT9120001)
“Laghi di Conversano”
(IT9120006)
“Murgia Alta”
(IT9120007)
“Posidonieto San Vito –
Barletta” (IT9120009)
“Valle Ofanto - Lago di
Capaciotti” (IT9120011)
“Torre Colimena”
(IT9130001)
“Masseria Torre Bianca”
(IT9130002)
“Duna di Campomarino”
(IT9130003)
“Mar Piccolo” (IT9130004)
“Pinete dell'Arco Ionico”
(IT9130006)
“Posidonieto Isola di San
Pietro - Torre Canneto”
(IT9130008)
“Bosco Tramazzone”
(IT9140001)
“Bosco I Lucci”
(IT9140004)
“Bosco di Santa Teresa”
(IT9140006)
“Bosco Curtipetrizzi”
(IT9140007)
Pag. 17 di 80
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“Foce Canale Giancola”
(IT9140009)
“Bosco Guarini”
(IT9150001)
“Costa Otranto - Santa
Maria di Leuca”
(IT9150002)
“Aquatina di Frigole”
(IT9150003)
“Boschetto di Tricase”
(IT9150005)
“Rauccio” (IT9150006)
“Torre Uluzzo”
(IT9150007)
“Litorale di Ugento”
(IT9150009)
“Palude del Capitano”
(IT9150013)
S.I.C. “Le Cesine”
(IT9150032) Z.P.S.
(IT9150014)
“Litorale di Gallipoli e
Isola S. Andrea”
(IT9150015)
“Bosco Chiuso di
Presicce” (IT9150017)
“Parco delle Querce di
Castro” (IT9150019)
“Bosco le Chiuse”
(IT9150021)
“Torre Inserraglio”
(IT9150024)
“Palude del Conte, dune
di Punta Prosciutto”
(IT9150027)
“Posidonieto Capo San
Gregorio - Punta Ristola”
(IT9150034)
“Valloni di Spinazzola”
(IT9150041)
“Padula Mancina”
(IT9150035)
“Lago del Capraro”
(IT9150036)
“Scoglio dell’Eremita”
(IT9120012)
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Aree Rete Natura 2000
SIC della provincia di
Lecce: Alimini (IT9150011)
Aquatina di Frigole
(IT9150003)
Bosco Macchia di Ponente
(IT9150010)
Bosco chiuso di Presicce
(IT 9150017)
Bosco Danieli (IT9150023)
Bosco di Cervalora
(IT9150029)
Bosco di Cardigliano
(IT9150012)
Bosco di Otranto
(IT9150016)
Bosco Serra dei Cianci
(IT9150018)
Bosco Pecorara
(IT9150020)
Bosco la Lizza e Macchia
del Pagliarone (IT9150030)
Masseria Zanzara
(IT9150031)
Palude dei Tamari
(IT9150022)
Specchia dell'Alto
(IT9150033)
Torre dell'Orso
(IT9150004)
Torre Veneri (IT9150025)

Enti/Amministrazioni
Competenti
Provincia di Lecce

DGR di adozione
DGR n. 348 del
10/2/2010

Parchi naturali nazionali

ENTI

DGR di adozione

Parco nazionale del
Gargano

Ente parco nazionale del Gargano:
Comune di Apricena, Cagnano
Varano, Carpino, Ischitella, Isole
Tremiti, Lesina, Manfredonia,
Mattinata, Monte Sant’Angelo,
Peschici, Rignano Garganico, Rodi
Garganico, San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis, San Nicandro
Garganico, Serracapriola, Vico del
Gargano e Vieste

n.d.

Parco nazionale
dell’Alta Murgia

Ente parco nazionale dell’Alta
Murgia

Pag. 19 di 80
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DGR di
approvazione
DGR n. 1871 del
6/8/2010
unica per tutti i
siti

Piani vigenti
PdG unico per tutti

DGR di
approvazione
Deliberazione
del Commissario
Straordinario n.
22 del
25/05/2010

PdG/PdC/PP
vigente
PP

DGR n. 314 del
22/3/2016
(BURP n.
39/2016)

PP
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Riserve naturali
regionali orientate
(RNRO)
RNRO “Bosco delle
Pianelle”

RNRO dei Laghi di
Conversano e Gravina di
Monsignore

ENTI

DGR di
adozione

DGR di
approvazione

PdG/PdC/PP
vigente

Autorità di Gestione della Riserva
naturale regionale orientata Bosco
delle Pianelle: Comune di Martina
Franca
Il 28/9/2014 la gestione viene
affidata al Gruppo Speleologico
Martinese , WWF Martina Franca,
UISP Comitato Territoriale Valle
d’Itria

n.d.

n.d.

Febbraio 2012
avvio del
processo di
formazione del
Piano
Territoriale

n.d.

PT

n.d.

PT

n.d.

PT
n.d.
PT
n.d.
PT
n.d.
PT

Città metropolitana di Bari

RNRO Palude “La Vela”

Comune di Taranto

RNRO Palude del Conte
e Duna Costiera – Porto
Cesareo
RNRO del Litorale
Tarantino Orientale
RNRO Boschi di S.
Teresa e dei Lucci
RNRO Bosco di Cerano

Comune di Porto Cesareo

Deliberazione
Consiglio
Comunale n. 16
del 10/4/2013
Deliberazione
Consiglio
Comunale n. 24
del 2/3/2015
n.d.

Comune di Manduria

n.d.

n.d.

Provincia di Brindisi

n.d.

n.d.

Comune di San Pietro Vernotico

n.d.

n.d.

Parchi naturali regionali

ENTI

DGR di adozione

Parco naturale regionale
Lama Balice

Città metropolitana di Bari,
Comune di Bari e Bitonto

L.R. 5 giugno
2007, n. 15

DGR di
approvazione
n.d.

PdG/PdC/PP
vigente
PT non ancora
definitivo

Parco naturale regionale
“Litorale di Ugento”

Comune di Ugento

L.R. 28 maggio
2007, n. 13

n.d.

Parco naturale regionale
Fiume Ofanto

Provincia di BAT: Comuni di
Canosa di Puglia, San
Ferdinando di Puglia, Candela,
Ascoli Satriano, Cerignola,
Margherita di Savoia e Barletta,
Minervino Murge, Rocchetta
Sant’Antonio, Spinazzola e
Trinitapoli

L.R. 14
dicembre 2007,
n. 37, modificata
con leggi reg.
n.7/2009,
n.33/2011

n.d.

Deposito degli
elaborati tecnici
afferenti la
bozza del PT in
data 8/7/2013
con Protocollo
n.15102
Non c’è ancora
un PT
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Parco naturale regionale
Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San
Leonardo

Consorzio di Gestione tra la
Provincia di Brindisi e i comuni
di Ostuni e Fasano

L.R. 27 ottobre
2006, n. 31.
Deliberazione
Assemblea del
Consorzio n. 4
del 23/7/2013
(pubblicata il
14/8/2013)

n.d.

Parco naturale regionale
Isola di S. Andrea e
Litorale di Punta Pizzo

Comune di Gallipoli, Autorità di
gestione provvisoria “Parco
naturale regionale Isola di
Sant’Andrea e litorale Punta
Pizzo”

n.d.

Parco naturale regionale
Bosco Incoronata

Comune di Foggia, Ente
Gestione Parco Bosco
Incoronata

Parco naturale regionale
Porto Selvaggio e Palude
del Capitano
Parco naturale regionale
Saline di Punta della
Contessa e Bosco di
Cerano

Comune di Nardò

L.R. 10 luglio
2006, n.20,
Deliberazione
del Consiglio
Comunale n. 32
del 30/4/2014
L.R. 15 maggio
2006, n. 10
modificata con
l.r. 41/2013n.d.
n.d. L.R. 15
marzo 2006, n. 6

Parco naturale regionale
Bosco e paludi di
Rauccio

Territori dei Comuni di Brindisi
e San Pietro Vernotico, Ente di
gestione delle Aree Naturali
Protette della Provincia di
Brindisi
Comune di Lecce, Ente di
gestione provvisoria del Parco
naturale regionale “Bosco e
paludi di Rauccio”

Parchi naturali regionali

ENTI

Parco naturale regionale
Terra delle Gravine

Ente di gestione delle aree
naturali protette della Provincia
di Taranto: Comuni di Ginosa,
Laterza, Castellaneta, Mottola,
Massafra, Palagiano,
Palagianello, Statte, Crispiano,
Martina Franca, Montemesola,
Grottaglie, San Marzano, Villa
Castelli

Parco naturale regionale
“Costa Otranto e S.

PTP
consultabile solo
presso il FrontOffice del
Settore
Pianificazione e
Gestione del
Territorio del
Comune di
Fasano, via
Parlatorio n.2
PT

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.
PT

L.R. 23
dicembre 2002,
n. 26 e n.

n.d.

n.d.
PT

L.R. 23
dicembre 2002,
n. 25

n.d.

Ente di gestione
delle aree
naturali protette
della Provincia
di Lecce (art. 5
l.r.25/2002)

DGR di
adozione
n.d.

DGR di
approvazione
L.R. 20
dicembre 2005,
n. 18 modificata
con l.r. 6/2011 e
l.r. 10/2017.

PdG/PdC/PP
vigente
n.d.
PdG

n.d.

L.R. 26 ottobre
2006, n. 30.

n.d.
PT

Consorzio per la gestione
provvisoria del Parco:
Comuni di Alessano, Andrano,
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Maria di Leuca e Bosco
di Tricase”
Riserve naturali statali
Riserva naturale statale
“Salina di Margherita di
Savoia”
Riserva naturale dello
Stato Torre Guaceto

Castrignano del Capo, Castro,
Corsano, Diso, Gagliano del Capo,
Ortelle, Otranto, Santa Cesarea
Terme, Tiggiano e Tricase.

ENTI

DGR di adozione

Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Consorzio di Gestione
Torre Guaceto formato dai
Comuni di Brindisi e Carovigno e
dall’Associazione italiana WWF
for Nature Onlus

n.d.

PdG/PdC/PP
vigente
n.d.
PdG
Validità
quinquennale
2013-2018

Riserva naturale dello
Stato Oasi WWF Le
Cesine

Parte dei comuni di Martina
Franca e Massafra, Associazione
italiana WWF for Nature Onlus

n.d.

DM n. 107 del
28/1/2013
(Supplemento
alla GU, n.
226/2013 –
Serie Generale)
n.d.

Riserva naturale
orientata statale “Murge
Orientali”

Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la
Biodiversità di Martina Franca
(TA)
Parte dei comuni di
Castellaneta, Ginosa, Palagiano,
Massafra e Bernalda, Corpo
Forestale dello Stato - Ufficio
Territoriale per la Biodiversità di
Martina Franca (TA)
Parte dei comuni di Vernole e
Lecce, Corpo Forestale dello
Stato - Ufficio Territoriale per la
Biodiversità di Martina Franca
(TA)
Parte del comune Monte
Sant’Angelo, Corpo Forestale
dello Stato - Ufficio Corpo
Forestale dello Stato - Ufficio
territoriale per la biodiversità di
Foresta Umbra (FG)
Parte della costa di Porto
Cesareo
Isole Tremiti

n.d.

n.d.

PdG triennale
attualmente in
fase di
redazione
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Parte dei comuni di Brindisi e
Carovigno
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserva naturale
biogenetica statale
“Stornara”

Riserve naturali
biogenetica statale “San
Cataldo”
Riserve naturali dello
Stato Falascone

Area naturale marina
protetta “Porto Cesareo”
Riserva Naturale Marina
“Isole Tremiti”
Riserva naturale statale
“Torre Guaceto”
Riserve naturali dello
Stato Foresta Umbra

DGR n. 2247 del
29/12/2007
(BURP n.
15/2008)

DGR di
approvazione
n.d.
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Riserve naturali dello
Stato Il Monte
Riserve naturali dello
Stato Ischitella e Carpino
Riserve naturali dello
Stato Isola di Varano
Riserve naturali dello
Stato Lago di Lesina
(parte orientale)
Riserve naturali dello
Stato Masseria
Combattenti
Riserve naturali dello
Stato Monte Barone
Riserve naturali dello
Stato Palude di
Frattarolo
Riserve naturali dello
Stato Sfilzi
Riserve naturali
regionali orientate
(RNRO)
RNRO “Bosco delle
Pianelle”

RNRO dei Laghi di
Conversano e Gravina di
Monsignore

RNRO Palude “La Vela”

Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Aree interessate

n.d.

n.d.

n.d.
PdG

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
PdG

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

DGR di
adozione

DGR di
approvazione

PdG/PdC/PP
vigente

Autorità di Gestione della
Riserva naturale regionale
orientata Bosco delle Pianelle:
Comune di Martina Franca
Il 28/9/2014 la gestione viene
affidata al Gruppo Speleologico
Martinese , WWF Martina
Franca, UISP Comitato
Territoriale Valle d’Itria
Comune di Conversano

L.R. 23
dicembre 2002,
n. 27

Piano del Parco
approvato con
Deliberazione
del Consiglio
Regionale
15/2015

L.R. 13 giugno
2006, n. 16

Comune di Taranto

L.R. 15 maggio

Piano del Parco
approvato con
Deliberazione
del Consiglio
Regionale
15/2015
Deliberazione
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2006, n. 11
RNRO Palude del Conte
e Duna Costiera – Porto
Cesareo
RNRO del Litorale
Tarantino Orientale

Comune di Porto Cesareo

L.R. 15 marzo
2006, n. 5

Comune di Manduria

RNRO Boschi di S.
Teresa e dei Lucci

Comune di Brindisi

RNRO Bosco di Cerano

Comuni di Brindisi e di San
Pietro Vernotico

L.R. 23
dicembre 2002,
n. 24
L.R. 23
dicembre 2002,
n. 23
L.R. 23
dicembre 2002,
n. 26

Consiglio
Comunale n. 24
del 2/3/2015.
n.d.

PT

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.
PT

2.3 Limitazioni e prescrizioni nelle aree a vincolo PAI - Puglia e Basilicata
Sul territorio della Regione Puglia vigono le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI Puglia,
approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005, e del PAI Basilicata
approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 21-12-2016.
Sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata sono state
identificate le aree con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2, PG3), Pericolosità Idraulica (BP, MP, AP) e
Rischio PAI (R1, R2, R3, R4).
Le aree a vincolo PAI sono identificabili sui portali www.adb.puglia.it e www.adb.basilicata.it alla
sezione cartografia con l’indicazione del grado di pericolosità su base IGM 1:25.000 e ortofoto.
Gli interventi ricadenti in aree a vincolo PAI (Pericolosità geomorfologica, Pericolosità idraulica, Rischio,
alvei fluviali in modellamento attivo e aree golenali, fasce di pertinenza fluviale), sono realizzabili previo
parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con le NTA.
Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi con le NTA PAI, si attivano i procedimenti
autorizzativi presso l’Autorità di Bacino della Puglia e l’Autorità di Bacino della Basilicata del Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi
del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente
identificata con la Regione Puglia.
2.4 Limitazioni e prescrizioni nelle aree a vincolo idrogeologico
Il Regio Decreto 30/12/1923 n.2367 (riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di
territori montani) ha identificato i criteri per le aree soggette a vincolo idrogeologico, attualmente
disciplinato dal Regolamento Regionale n.9 del 11/03/2015 recante "Norme per i terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico”.
Il vincolo idrogeologico, ai sensi del R.R. n.9 del 11/03/2015, è un vincolo conformativo che limita l’uso
di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono
con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”.
Il Regolamento Regionale n.9 all’art. 16, comma 5, stabilisce:
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- che la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata;
- specifici accorgimenti tecnici per l’esecuzione delle operazioni di lavorazione del terreno e di scavo.
Le aree a vincolo idrogeologico sono identificabili sul portale SIT Puglia con apposita cartografia tematica
riportata anche su base catastale. Tutti gli interventi ricadenti in aree a vincolo idrogeologico, sono
realizzabili previa attivazione delle procedure previste dal Regolamento Regionale n.9 del 11/03/2015.
La procedura potrà essere espletata anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi
del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente
identificata con la Regione Puglia.
2.5 Limitazioni e prescrizioni nelle aree percorse da incendio ai sensi della Legge n.353/2000
Gli interventi di miglioramento forestale all’interno delle aree percorse da incendio sono soggette a
limitazioni in base al dettato normativo dell’art. 10 della L. n. 353/2000 - Divieti, prescrizioni e sanzioni che, al comma 1 specifica le seguenti prescrizioni:
-

“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni..”.

"E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta
realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".
-

“Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal
Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi,
per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento
per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici”.

Pertanto, potranno essere presentati progetti per interventi relativamente ad aree percorse da incendi
oltre i 5 anni precedenti la data di presentazione delle DdS;
Le aree percorse da incendio sono identificabili sul portale www.simontagna.it alla sezione
cartografia, che può essere consultata nelle fase di analisi di fattibilità e progettazione preliminare.
In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta richiedente e il tecnico progettista
dovranno dichiarare che le aree boscate oggetto di domanda non sono state interessate da incendi boschivi
così come definiti dall’art. 2 della L. 353/2000, tra l’ultima perimetrazione di cui al suddetto portale e la
data di presentazione della DdS. Dovranno altresì impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti
successivamente alla data di presentazione della DdS ed in corso di perimetrazione.
2.6 Limitazioni e prescrizioni nelle aree boscate relativamente all’esecuzione di tagli selvicolturali
Gli interventi che prevedono operazioni di taglio selvicolturale sono soggette ad autorizzazione ai sensi
del R.R. n.19 del 13/10/2017. Gli stessi interventi dovranno essere compatibili con le PMPF (Prescrizioni di
Massima e Polizia Forestale) vigenti nell’area interessata.Ai fini dell’autorizzazione delle operazioni
selvicolturali, connesse con gli interventi, si attivano i procedimenti autorizzativi di cui al R.R. n.19/2017 e
s.m.i., presso i Servizi Territoriali provinciali del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed Ambientale
della Regione Puglia, a seguito di richiesta.

Pag. 25 di 80

78503

78504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

t

PSR PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

11111111111"'"""''' " "
=======
2014-2020
~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

La procedura potrà essere espletata anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi
del Decreto Legislativo n.127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente
identificata con la Regione Puglia.
2.7 Limitazioni e prescrizioni nelle aree già oggetto di precedenti progetti di miglioramento forestale
finanziati con fondi pubblici
Gli interventi di miglioramento forestale della Sottomisura 8.6, all’interno delle superfici
precedentemente oggetto di finanziamenti pubblici, sono ammissibili al sostegno se compatibili:
•

con i Piani di Coltura e Conservazione sottoscritti in sede di collaudo di eventuali precedenti
progetti sugli stessi soprassuoli;

•

con le prescrizioni derivanti dai precedenti finanziamenti pubblici;

•

con le limitazioni del regime “De Minimis”, relativamente all’entità dell’aiuto pubblico erogabile
(massimo Euro 200.000,00 nei tre esercizi finanziari).

2.8 Ulteriori limitazioni
Non sono ammissibili agli aiuti gli interventi, seppur previsti dalla Sottomisura, non consentiti dalla
vincolistica vigente negli ambiti territoriali di localizzazione degli investimenti.
Inoltre:
-

Gli interventi potranno essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del
periodo di programmazione;

-

Nelle aree Natura 2000, in caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 mq per le fustaie e a 5.000 mq per i
cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da
effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.

-

La selezione delle specie, varietà ed ecotipi da piantumare non dovrà rappresentare una
minaccia per la biodiversità locale e per la salute umana;

-

Non sono ammissibili:
•

interventi di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria;

•

gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;

•

interventi per la realizzazione di boschi cedui a turno breve e le piantagioni di alberi
di Natale e a scopo energetico.

Le suddette limitazioni o esclusioni delle tipologie di intervento saranno comunque oggetto di verifica nel
corso dei controlli di ammissibilità dei progetti e delle DdS.
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3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI, DETTAGLI DI ESECUZIONE E RELATIVE LIMITAZIONI

3.1 Premessa
La Sottomisura intende sostenere investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione dei
prodotti forestali, incrementare il valore economico delle foreste ed ottimizzare la gestione dei sistemi
forestali.
Gli interventi previsti dalle azioni 1, 2 e 3 della Sottomisura 8.6 riguardano le operazioni di
miglioramento forestale, per le quali è prevista l’erogazione di aiuti nella misura del 65% dell’investimento
ammissibile.
Per ciascuno degli interventi delle singole azioni sono consentite una serie di operazioni che fanno
riferimento ai Prezziari vigenti e devono essere adeguatamente documentate secondo le regole stabilite dal
bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Le operazioni consentite in molti casi fanno riferimento ai Prezziari vigenti e nello specifico:
-

Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno. Il prezziario vigente è stato
approvato con Deliberazione Giunta Regionale Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468, Art.13 L.R.
n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi
Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF;

-

Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno
2017– approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.905 del 07/06/2017;

Per le voci di costo non previste da Prezziario vigente si farà riferimento all’acquisizione dei preventivi
per le forniture interessate.
In ogni caso sia in sede di progettazione sia di esecuzione degli interventi, gli stessi devono essere
adeguatamente descritti e documentati secondo le regole stabilite dal bando per la presentazione delle
DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Il criterio di scelta per l’attuazione degli interventi previsti, da proporre in sede progettuale, è correlato
sia a fattori soggettivi, ossia alla volontà del richiedente il sostegno ed a valutazioni imprenditoriali, sia a
fattori oggettivi specifici, per le condizioni dei boschi interessati, sia a fattori oggettivi di carattere generale,
correlati a condizioni ambientali e socio-economiche.
Il progetto degli investimenti sarà comunque soggetto a valutazioni di ammissibilità, sia per i
procedimenti autorizzativi correlati alla vincolistica vigente nell'ambito di intervento sia per la concessione
degli aiuti della Sottomisura interessata.
Nel dettaglio, per gli interventi dell’azione 1 si dovranno valutare adeguatamente le necessità
dell'azienda forestale e l'effettiva redditività degli investimenti proposti. Nel caso dell'azione 2 il progetto
deve valutare adeguatamente tutti i fattori determinanti la tipologia di popolamento forestale, le
condizioni pedo-climatiche, l'esposizione e ogni altro elemento, fisico o biologico, che possa contribuire a
creare un microclima particolare, favorendo o danneggiando gli interventi proposti.
Il progetto di investimenti, nel dettaglio, deve valutare adeguatamente tutti i fattori determinanti ai fini
delle valutazioni di ammissibilità del progetto stesso. Nel loro complesso, l’insieme delle informazioni e dei
dati disponibili, e le conseguenti valutazioni di natura tecnica ed economica, permetteranno di stabilire:
- gli obiettivi del progetto di miglioramento forestale per la Sottomisura 8.6:;
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- i dettagli di natura tecnica ed operativa, relativi alla tipologia di miglioramento forestale;
- i dettagli di natura tecnica ed operativa, relativi al miglioramento della dotazione in macchine ed
attrezzature aziendali;
- i dettagli di implementazione ed attuazione del Piano di Gestione Forestale.

Tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle opere sia per i procedimenti autorizzativi sia
per l'ammissibilità degli interventi agli aiuti della Sottomisura interessata, nonché i dati relativi agli aspetti
di carattere prettamente tecnico ulteriormente dettagliati ai successivi paragrafi, saranno acquisiti
informaticamente tramite il Formulario degli Interventi e con la documentazione di progetto specificata al
successivo paragrafo 6 delle presenti Linee Guida.

3.2 - Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali
3.2.1 Interventi previsti
L’azione 1 mira al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di
sicurezza sul lavoro e prevede i seguenti interventi:
- Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature;
- Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione dì piantine
forestali, per soddisfare il fabbisogno aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale.
Si riportano di seguito le caratteristiche specifiche per le singole tipologie di operazioni previste
dall’azione 1 ai fini della loro ammissibilità.
3.2.1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari ed attrezzature.
Per questo intervento sono consentiti l’acquisto o il leasing di macchine, mezzi, attrezzature e impianti
nuovi per le seguenti finalità:
- Gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse legnose;
- Lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzata alla
predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala;
- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco;
- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici (cippatura
e pellettatura).
Si tratta di investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari
del bosco in un’ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la
razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione
dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del
reddito tra i vari attori operanti nel settore.
Beneficiari di questo intervento sono, oltre ai selvicoltori privati e ai loro consorzi, anche le PMI che non
gestiscono direttamente superfici forestali ma sono coinvolte nelle filiere forestali per la valorizzazione
della risorsa forestale e dei suoi prodotti nonché le imprese che forniscono servizi di gestione forestale
purché iscritte all'albo regionale delle imprese boschive, con le limitazioni in base alla superficie forestale
posseduta o alla classe di appartenenza per le imprese boschive riportate nella tabella 3.
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Tabella 3 - Limitazioni adeguamenti delle dotazioni tecniche di macchinari ed attrezzature
Classe Impresa boschiva/
Superficie forestale
(ha)
Impresa boschiva - Classe D
Aziende forestali > 0,2 ha e
fino a 25 ha
Impresa boschiva - Classe C
Aziende forestali > 25 ha ≤
100 ha
Impresa boschiva Classe A e B
Aziende forestali > 100 ha
PMI del legno

Attrezzature per gestione
bosco
(max €)
25.000
25.000

Attrezzature per
lavorazione pre-industriale
(max €)
30.000
30.000

Attrezzature per produzioni
NON legnose (max €)
Attrezzature NON PREVISTE
SI – max € 25.000,00

75.000
75.000

50.000
50.000

Attrezzature NON PREVISTE
SI – max € 75.000,00

100.000
100.000
Attrezzature NON
PREVISTE

200.000
200.000
200.000
NO Cippato e pellets

Attrezzature NON PREVISTE
SI – max € 100.000,00
Attrezzature NON PREVISTE

- Gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse legnose.
E' previsto l'acquisto di mezzi, macchine e attrezzature per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni
forestali, il concentramento e l’esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose.
Per le macchine e attrezzature sono ammissibili a contributo gli acquisti di quelle appartenenti alle tipologie
elencate nella successiva Tabella 4 con le limitazioni in essa contenute relativamente alla superficie boscata
posseduta o alla classe di iscrizione all'albo delle imprese boschive.
Le trattrici gommate, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere
adattati ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:
- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
- avere opportune protezioni del posto di guida (retinature anteriori e posteriori), del motore,
della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
- avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette.
- Lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzata alla
predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala.
E' previsto l'acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo
trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi
artigianali e/o energetici.
Sono ammessi a contributo l’acquisto e l’installazione di tutte le attrezzature e le linee per l’esecuzione
delle operazioni sopra indicate e l’acquisto e l’eventuale installazione di altri macchinari, attrezzature
idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. In particolare sono ammissibili:
a) rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine;
b) carri portatronchi, catene di carico, nastri trasportatori;
c) segatronchi, seghe e troncatrici;
d) attrezzature per la classificazione del legname;
e) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
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- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici.
E' previsto l'acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola
scala, anche a scopi energetici, nonchè l’acquisto ed installazione di tutte le attrezzature e le linee per
l’esecuzione delle operazioni sopra indicate. In particolare sono ammissibili:
a) impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all’attività di seconda trasformazione;
b) bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
c) macchine o attrezzature per la pellettizzazione.
- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco
E’ ammesso a contributo l’acquisto e l’installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il
condizionamento, confezionamento, il magazzinaggio dei prodotti secondari non legnosi del bosco.
Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l’esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a
finanziamento anche l’acquisto e l’eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature idonee alla
valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:
a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo,
allarme;
b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio;
c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
Aspetti di carattere generale
Le voci di costo e le tipologie riguardanti macchine e attrezzature ammissibili sono identificate e
classificate secondo quanto di seguito schematizzato, nella tabella 4, con l’indicazione dei criteri di
riferimento in base alla tipologia di operazione da svolgere, alla dimensione delle superfici boscate
possedute o alla classe di iscrizione all'albo delle imprese boschive.
Non sono ammissibili:
• le spese per interventi riconducibili alle operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio
definitivo di utilizzazione;
• i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine
agricole/forestali;
• i costi per l’acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di
protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico,
ecc.);
• gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili
nonchè gli interventi non riconducibili alla "piccola scala" come definita al paragrafo 8.2.8.3.6.6;
• gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
• i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell’ambito dell’art. 17
e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
In ogni caso gli interventi devono avere la caratteristica di essere precedenti la trasformazione
industriale del legname e su "piccola scala", ossia:
•

investimenti inferiori a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono
terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima
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•
•

trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non
finiti o grezzi;
per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve
essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella
segheria di 10.000 m³;
La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente
dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro
associazioni
e
per
investimenti
non
superiori
a
100.000,00
Euro.
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Classe D*

Trasporter (trattore con cassone)
Trattori forestali gommati di potenza
compresa fra i 35 e i 125 kW
Trattrici agricole gommate adattate ai lavori
forestali e di potenza compresa fra i 35 e i
125 kW

Forche o pinze carica tronchi
Gru caricatrici forestali
Semoventi idonei ai lavori forestali, con
potenza fino a 20 KW (Motoagricole)
Attrezzature per trasporto legna con muli da
soma (Basto, finimenti, ecc.)

Trasporto aziendale
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Trattore con gabbie
Teleferiche con stazione motrice mobile ma
senza motore indipendente o mini-gru a
cavo anche di tipo tradizionale, purchè con
lunghezza della fune portante non superiore
a 500 m

Classe C*

superficie boscata*
> 25 ha fino a 50 ha

Verricelli; Canalette;
Motocarriola
Rimorchi trazionati
Mulo meccanico
Gabbie affastellatrici;
pese calibrate

Motoseghe
Decespugliatori, anche a spalla o
spalleggiati, decespugliatori portati
Aste potatrici; Giratronchi
Slittini; Tirfor
Soffiatori
Altre attrezzature minute

superficie boscata*
da 0,2 fino a 25 ha

Concentramento ed
esbosco

Taglio, allestimento,
decespugliamento,
potature e lavori manuali
di supporto

FASI DI LAVORO

Classe A e B*

Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125
kW
Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza
compresa tra 31 e 50 kW
Escavatori tipo ragno di potenza fino a 100 kW

Skidder (trattore articolato)
Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore
indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche
medio grandi
Forwarder (trattore articolato portante)

Processor (allestitrice)
Harvester abbattitrice/allestitrice)
Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice)
teste abbattitrici
teste processor
teste harvester

Superficie boscata > 50 ha*

Tabella 4 - Indicazione della tipologia di imprese boschive e di superfici boscate a cui gli investimenti sono indirizzati

Aspetti di carattere generale
Le voci di costo e le tipologie riguardanti macchine e attrezzature ammissibili sono identificate e classificate secondo quanto di seguito
schematizzato, nella tabella 4, con l’indicazione dei criteri di riferimento in base alla tipologia di operazione da svolgere, alla dimensione delle
superfici boscate possedute o alla classe di iscrizione all'albo delle imprese boschive.

– Macchine e attrezzature ammissibili
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~
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Cippatrici piccole, con motore proprio o
azionate da trattore o motrice, che per
lavorare necessitano di potenze massime
fino a 50 kW

PUGLIA

REGIONE

Sega
o
sega
spacca;
Spaccalegna;
Scortecciatici; Sramatrici;
Puntapali
Segherie mobili;
Imballatrici; piattaforme di pesa;
Cippatrici medie, con motore proprio o
azionate da trattore o motrice, che per
lavorare necessitano di potenze massime
fino a 100 kW

Escavatori retroportati
Semoventi idonei ai lavori forestali, con
potenza compresa tra 11 e 30 kW;
Mezzi promiscui (tipo Pick up) a trazione
integrale, max 3-5 posti a sedere, con
cassone attrezzato per il trasporto della
minuteria.
Cippatrici medio- grandi, con motore proprio o azionate
da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di
potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW
Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da
trattore o motrice , che per lavorare necessitano di
potenze massime superiori ai 130 kW
Macchine e attrezzature per la pellettizzazione.
Linee di profilatura
Refilatrici;
Bricchettatrici
Strumenti per la misurazione del contenuto idrico della
legna e del cippato.
nastri trasportatori

Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza
compresa tra 51 e 75 kW
Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 100 kW
Autocarri e mezzi promiscui forestali a trazione
integrale per trasporto su piste e strade forestali del
legname e del personale
attrezzature per la classificazione del legname
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* Le imprese boschive e le aziende forestali delle categorie superiori possono richiedere in progetto macchine ed attrezzature previste
per le imprese boschive e le aziende forestali delle categorie inferiori. A titolo esemplificativo le imprese boschive delle Classi A e B e le
aziende forestali con superficie boscate > 100 ha possono richiedere in progetto macchine ed attrezzature previste per le imprese boschive
delle Classi C e D ed imprese forestali con superficie boscate < 100ha.

Lavorazioni preindustriali
e/o seconda
trasformazione su piccola
scala
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In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura 8.6 azione 1 intervento 1.1, saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate
secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e
dagli atti conseguenti.
3.2.1.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali
Per questo intervento sono consentite operazioni finalizzate alla realizzazione, ammodernamento e
adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione dì piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno
aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale relativamente ad acquisti di macchine,
attrezzature ed impianti idonei.
Nella relazione progettuale, il progettista dovrà giustificare le dimensioni del vivaio, in termini di
capacità produttiva e dotazioni tecniche con riferimento alla dimensione delle superfici boscate a cui i
vivai forestali sono asserviti e delle eventuali superfici da rimboschire, attraverso un piano pluriennale di
intervento, basato su parametri oggettivi e scientifici.
Tabella 5 - Voci di costo per Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali
Codice

Voce

E 01.07

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo
per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente
da ciottoli, radici e materie rocciose in genere,
compreso lo spargimento e la configurazione.
Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110
gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato
per la messa a dimora di piante compreso l’ancoraggio
al suolo con picchetti metallici
Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg
3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da
pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50,
posti ad una distanza di m 2,50, compresi puntoni e
tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00)
per l'accesso ai mezzi antincendio
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90
a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per
fondazione
Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della
lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la
regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale,
compresi getto di strutture di fondazione contro terra
o entro casserature e quant'altro necessario per dare
l’opera finita a regola d'arte

Inf 02.100

OF 04.12

OF.04.17
OF 04.18

A
preventivo
A
preventivo
A

Acquisto di bancali, carrelli
Strutture di ombreggiamento
Barriere anti vento (barriere morte costituite da teli
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Unità di
riferimento

Importo
Unitario
Euro

mc

€ 26,25

mq

€ 4,07

ml

€ 17,11

cad

€ 191,35

cad

€ 1.101,83

Note
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preventivo
A
preventivo
A
preventivo

molto resistenti, in tessuto di polietilene)
Impianto di nebulizzazione ad alta pressione “fog
system”
Macchine operatrici semoventi idonee ai lavori in
vivaio, con potenza compresa tra 5 e10 KW

A
preventivo

Attrezzature collegate alle macchine operatrici, quali
frese, muletti, ecc.

In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura 8.6 azione 1 intervento 1.2, saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate
secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e
dagli atti conseguenti.
3.3 - Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico
delle foreste
3.3.1 Interventi previsti
L’azione 2 è finalizzata al miglioramento della struttura, composizione e densità dei boschi e
all’incremento del valore economico delle formazioni boschive, e prevede i seguenti interventi:
3.3.1.1 Interventi selvicolturali con finalità produttive;
3.3.1.2 Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati,
invecchiati e/o degradati.
Si riportano di seguito le caratteristiche specifiche per le singole tipologie di operazioni previste
dall’azione 2 ai fini della loro ammissibilità.
3.3.1.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive
Questa tipologia di interventi va attuata esclusivamente in boschi già produttivi e dovranno essere
funzionali all’utilizzo artigianale e industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all’ottenimento di
prodotti non legnosi. In particolare sono previsti: investimenti straordinari di valorizzazione economica
delle foreste consistenti nelle conversioni dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti
selettivi), dei cedui composti e dei cedui matricinati in buone o ottime condizioni vegetative e con
adeguata provvigione legnosa da avviare (o da convertire, se già avviata la fase di conversione) ad alto
fusto.
Per questo intervento sono consentite operazioni di tagli colturali, ripuliture di vegetazione
infestante, decespugliamenti, spalcature, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari per
l’eliminazione di essenze alloctone, disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento a fustaia,
abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate.
Nel dettaglio le operazioni sono identificate e classificate sulla base del Prezziario, secondo quanto di
seguito schematizzato, nella tabella 6, con l’identificazione delle operazioni principali, secondarie, delle
relative variabili e delle corrispondenti motivazioni.
3.3.1.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati,
invecchiati e/o degradati
Per questo intervento sono consentite operazioni straordinarie volte a modificare la composizione
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specifica di popolamenti artificiali, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie
autoctone di maggior pregio e valore tecnologico. Sono compresi i costi per operazioni di tramarratura,
riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli,
diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle più rade con latifoglie per i boschi di
conifere.
Nel dettaglio le operazioni sono identificate e classificate sulla base del Prezziario, secondo quanto di
seguito schematizzato, nella tabella 6.
3.3.2 - Identificazione e classificazione delle operazioni ammissibili per l'azione 2
Tutte le operazioni precedentemente descritte ed elencate nei paragrafi 3.3.1.1, 3.3.1.2, relative agli
interventi 1 e 2 della azione 2, dovranno essere conformi ai titoli abilitativi conseguiti ed alle PMPF
vigenti nell’area interessata.
Le suddette operazioni, sono identificate e classificate sulla base del Prezziario dei Lavori e delle
Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno, approvato con DGR Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468,
Art.13 L.R. n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi
Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF, secondo quanto di seguito
schematizzato.
In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura
saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni
previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Tabella 6 - Voci di costo ammissibili per interventi selvicolturali
Codice

Voce

OF
02.01a

Eliminazione selettiva in bosco della
vegetazione infestante con attrezzature
portatili (motoseghe, decespugliatori), solo
se ritenuta necessaria e limitatamente alle
specie invadenti, rilasciando le specie
tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura,
accumulo, allontanamento e/o distruzione
in spazi non pregiudizievoli del materiale
vegetale di risulta. In condizioni di forte
infestazione (oltre il 50% della superficie) –
PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Eliminazione selettiva in bosco della
vegetazione infestante con attrezzature
portatili (motoseghe, decespugliatori), solo
se ritenuta necessaria e limitatamente alle
specie invadenti, rilasciando le specie
tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura,
accumulo, allontanamento e/o distruzione
in spazi non pregiudizievoli del materiale
vegetale di risulta. In condizioni di forte
infestazione (oltre il 50% della superficie) –
SECONDA CLASSE DI PENDENZA

OF
02.01b

Unità di

riferimento

ha

ha
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Importo
Unitario
Euro

€ 1.071,18

€ 1.285,42

Entità di
intervento

Note
Ammissibili solo
se associati ad
operazioni
di
rinfittimento e
diradamento e
relativi
interventi selvicolturali.

Ammissibili solo
se associati ad
operazioni
di
rinfittimento e
diradamento e
relativi
interventi selvicolturali.

78515

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

110

PSR PUGLIA

REGIONE

\~IJ
~ ~ 11
J2014~2020

PUGLIA

1

1

1

COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

OF
02.02a

OF
02.02b

OF
02.03a

OF
02.03b

OF
01.22
OF
01.23
OF
01.24
OF
01.25
OF
01.27

OF
01.28
OF
01.29
OF
01.30
OF

Eliminazione selettiva in bosco della
vegetazione infestante, come sopra, ma in
condizioni di debole infestazione (meno del
50% della superficie) – PRIMA CLASSE DI
PENDENZA

Eliminazione selettiva in bosco della
vegetazione infestante, come sopra, ma in
condizioni di debole infestazione (meno del
50% della superficie) – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA

Rinfoltimento nelle radure e negli spazi
vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione
del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori
di cui alla categoria capitolo OF 01- PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Rinfoltimento nelle radure e negli spazi
vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione
del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori
di cui alla categoria capitolo OF 01SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Apertura manuale di buche in terreno
precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura manuale buche in terreno
compatto
Apertura buca con trivella meccanica
(diametro cm 40, profondità cm 40)
Apertura di buche, con trivella meccanica, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso ogni altro onere accessorio
Collocamento a dimora di piantina resinosa
e latifoglia a radice nuda, comprese la
ricolmatura con compressione del terreno
adiacente le radici delle piante, la razionale
posa in tagliola, l'imbozzimatura, la
spuntatura delle radici ed ogni altra
operazione necessaria a dare l'opera
eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura
della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in
contenitore, compresa la ricolmatura con
compressione del terreno (escluso la
fornitura della pianta)
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a
radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera
in fitocella
Cannucce in bambù per sostegno piantine

ha

€ 667,58

ha

€ 801,10

%

20%

%

20%

cad

€ 1,37

cad

€ 3,07

cad

€ 2,07

cad

€ 2,58

Ammissibili solo
se associati ad
operazioni
di
rinfittimento e
diradamento e
relativi
interventi selvicolturali.
Ammissibili solo
se associati ad
operazioni
di
rinfittimento e
diradamento e
relativi
interventi selvicolturali.

Max
300/ha

Max
300/ha
cad

€ 1,48

cad

€ 1,86

cad

€ 1,01

cad

€ 2,28

cad

€ 0,20
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Anche
in
combinazione
tra loro ma
max 300/ha
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01.38
OF
01.39
OF
02.04a

OF
02.04b

OF
02.05a

OF
02.05b

OF
02.06a

e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
Messa in opera di canne di bambù,
compresa
legatura
alla
protezione
individuale
Taglio di preparazione all’avviamento
all’alto fusto di bosco ceduo di età di circa
1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi
manuali mediante la eliminazione dei
polloni sottomessi, malformati e in
sovrannumero, con il rilascio di 1 – 3 polloni
a ceppaia, scelti tra i migliori per
conformazione, sviluppo e capacità di
affrancamento. Lavori comprensivi di
sramatura, raccolta e trasporto o accumulo
in luogo idoneo del materiale di risulta
(ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di preparazione all’avviamento
all’alto fusto di bosco ceduo di età di circa
1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi
manuali mediante la eliminazione dei
polloni sottomessi, malformati e in
sovrannumero, con il rilascio di 1 – 3 polloni
a ceppaia, scelti tra i migliori per
conformazione, sviluppo e capacità di
affrancamento. Lavori comprensivi di
sramatura, raccolta e trasporto o accumulo
in luogo idoneo del materiale di risulta
(ramaglia) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di conversione all'alto fusto di bosco
ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il
taglio di preparazione mediante taglio
selettivo sui polloni soprannumerari. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Taglio di conversione all'alto fusto di bosco
ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il
taglio di preparazione mediante taglio
selettivo sui polloni soprannumerari –
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento in fustaia transitoria
di latifoglie miste, da effettuare almeno 15
anni dopo il primo intervento di
conversione, consistente nella eliminazione
delle piante e/o polloni soprannumerari,
malformati,
deperiti,
sottomessi
o
eccessivamente
aduggiati.
Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA

cad

€ 0,82

ha

€ 3.201,16

ha

€ 3.841,39

ha

€ 2.761,63

ha

€ 3.313,96

ha

€ 2.704,32
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OF
02.06b

OF
02.07a

OF
02.07b

OF
02.08a

OF
02.08b

OF
02.09a

OF
02.09b

CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento in fustaia transitoria
di latifoglie miste, da effettuare almeno 15
anni dopo il primo intervento di
conversione, consistente nella eliminazione
delle piante e/o polloni soprannumerari,
malformati,
deperiti,
sottomessi
o
eccessivamente
aduggiati.
Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA
CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia
di
latifoglie
miste
consistente
nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati,
deperienti o secchi – PRIMA CLASSE DI
PENDENZA
Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia
di
latifoglie
miste
consistente
nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati,
deperienti o secchi – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA
Diradamento selettivo da eseguirsi su
giovane fustaia di resinose di età variabile
avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm
10-20 mediante il taglio alla base. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Diradamento selettivo da eseguirsi su
giovane fustaia di resinose di età variabile
avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm
10-20 mediante il taglio alla base. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA
CLASSE DI PENDENZA
Diradamento selettivo da eseguirsi su
giovane fustaia di resinose di età variabile
avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm
20-30 mediante il taglio alla base. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia)– PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Diradamento selettivo da eseguirsi su
giovane fustaia di resinose di età variabile
avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm

ha

€ 3.245,18

ha

€ 2.404,68

ha

€ 2.885,62

ha

€ 1.968,23

ha

€ 2.361,88

ha

€ 2.433,86

ha

€ 2.920,63

Pag. 39 di 80

78518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

110

PSR PUGLIA

REGIONE

\~IJ
~ ~ 11
J2014~2020

PUGLIA

1

1

1

COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

OF
02.12

OF
02.13

OF
02.16a

OF
02.16b

20-30 mediante il taglio alla base. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia)– SECONDA
CLASSE DI PENDENZA
Diradamento dal basso in bosco ceduo a
carico delle piante del piano dominato con
criterio di determinazione del diametro
massimo asportabile o del numero di
polloni da rilasciare, allo scopo di costituire
un soprasuolo monoplano, compresa
sramatura, depezzatura della ramaglia,
concentramento dei fusti per il successivo
esbosco. Con designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: densità iniziale
1.500 polloni/ha, prelievo medio 30% dei
polloni.
Diradamenti schematico/geometrici ovvero
riduzione della biomassa legnosa allo scopo
di diminuire la competizione all’interno del
popolamento ed aumentare la stabilità
fisica degli alberi rimasti. Tale operazione
viene usualmente svolta in popolamenti
artificiali a sesto regolare e impianti di
arboricoltura da legno. Sono comprese
anche la sramatura, la sminuzzatura della
ramaglia, l’esbosco e il concentramento a
bordo strada carrabile per il successivo e
definitivo allontanamento. Parametri di
riferimento: densità iniziale 400 piante/ha,
eliminazione geometrica del 50% sul
numero, diametro piante eliminate medio
piccolo .
Intervento di spalcatura eseguita su
rimboschimento o giovane fustaia di
resinose mediante il taglio dei rami ripartiti
su diversi palchi e fino a petto d'uomo
secondo la conformazione, età e stato
vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3
dell'altezza della pianta e comunque non
superiore a m 2); compreso l'eventuale
taglio delle piante morte o gravemente
danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia e materiale
morto)– PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Intervento di spalcatura eseguita su
rimboschimento o giovane fustaia di
resinose mediante il taglio dei rami ripartiti
su diversi palchi e fino a petto d'uomo

ha

€ 2.008,00

ha

€ 2.400,00

ha

€ 1.612,76

ha

€ 1.935,31
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Ammissibili solo
se associati ad
operazioni
di
sfolli,
diradamenti
nelle compagini
più dense e
rinfoltimenti
con
latifoglie
nelle compagini
più rade dei
boschi
di
conifere
e
relativi
interventi selvicolturali.
Ammissibili solo
se associati ad
operazioni
di
sfolli,
diradamenti
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secondo la conformazione, età e stato
vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3
dell'altezza della pianta e comunque non
superiore a m 2); compreso l'eventuale
taglio delle piante morte o gravemente
danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia e materiale
morto) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA
OF
02.14a

OF
02.14b

OF
02.17a

OF
02.17b

Intervento selvicolturale di ricostituzione
boschiva in bosco ceduo degradato
mediante taglio di tramarratura e succisione
delle ceppaie intristite e deperienti, taglio
dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed
eventuale
decespugliamento,
ove
necessario, attraverso l’eliminazione di
specie
indesiderate,
compreso
l’allontanamento e distruzione del materiale
di risulta, anche in terreni rocciosi e
scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura,
raccolta e trasporto o accumulo in luogo
idoneo del materiale di risulta (ramaglia)–
PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Intervento selvicolturale di ricostituzione
boschiva in bosco ceduo degradato
mediante taglio di tramarratura e succisione
delle ceppaie intristite e deperienti, taglio
dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed
eventuale
decespugliamento,
ove
necessario, attraverso l’eliminazione di
specie
indesiderate,
compreso
l’allontanamento e distruzione del materiale
di risulta, anche in terreni rocciosi e
scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura,
raccolta e trasporto o accumulo in luogo
idoneo del materiale di risulta (ramaglia)–
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Allestimento, concentramento ed esbosco
del materiale legnoso utilizzabile con
l’intervento di taglio boschivo (diametro
superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura
del terreno. Lavori compresi di raccolta e
trasporto del materiale legnoso all’imposto
(in bosco) fino alla strada camionabile–
PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Allestimento, concentramento ed esbosco
del materiale legnoso utilizzabile con
l’intervento di taglio boschivo (diametro
superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura
del terreno. Lavori compresi di raccolta e
trasporto del materiale legnoso all’imposto

nelle compagini
più dense e
rinfoltimenti
con
latifoglie
nelle compagini
più rade dei
boschi
di
conifere
e
relativi
interventi selvicolturali.

ha

€ 2.285,44

ha

€ 2.742,53

mc

€ 43,80

mc

€ 52,56
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OF
02.18a

OF
02.18b

OF
02.19a

OF
02.19b

OF
03.10

OF

(in bosco) fino alla strada camionabile –
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Cippatura in bosco della ramaglia e dei
tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di
resinose oggetto di spalcatura e/o
diradamento ai fini della prevenzione degli
incendi o per motivazioni di carattere
turistico-fruitivo, compresa la distribuzione
nel terreno di intervento dei residui vegetali
macinati (il materiale dovrà essere
distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo
il perimetro del bosco e sui lati delle
eventuali strade interne) – PRIMA CLASSE DI
PENDENZA
Cippatura in bosco della ramaglia e dei
tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di
resinose oggetto di spalcatura e/o
diradamento ai fini della prevenzione degli
incendi o per motivazioni di carattere
turistico-fruitivo, compresa la distribuzione
nel terreno di intervento dei residui vegetali
macinati (il materiale dovrà essere
distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo
il perimetro del bosco e sui lati delle
eventuali strade interne) – SECONDA
CLASSE DI PENDENZA
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei
tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare
lungo piste forestali in fustaie di resinose
oggetto di spalcatura e/o diradamento ai
fini della prevenzione degli incendi – PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei
tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare
lungo piste forestali in fustaie di resinose
oggetto di spalcatura e/o diradamento ai
fini della prevenzione degli incendi–
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Sfoltimento andante su ceduo per favorire
lo sviluppo del novellame diffuso e
consentirne
l’ulteriore
insediamento,
consistente nel taglio a carico del piano
dominante con rilascio delle piante di
miglior sviluppo delle specie pregiate e
l’eliminazione piante deperienti degli
arbusti
ingombranti,
compreso
accatastamento
della
ramaglia
e
concentramento del materiale legnoso
utilizzabile. Ipotesi di prelievo: 500
polloni/ha – diametro medio 15 cm.
Intervento di sfollo mediante taglio di

100 kg

€ 10,96

100 kg

€ 13,15

100 Kg

€ 7,67

100 Kg

€ 9,21

ha

€ 1.376,00

cad

€ 0,34

Pag. 42 di 80

78521

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

110

PSR PUGLIA

REGIONE

\~IJ
~ ~ 11
J2014~2020

PUGLIA

1

1

1

COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

03.11

OF
03.12

OF
09.01
OF
09.02
OF
09.03
OF
09.04
OF
09.05
OF
09.06
OF
09.07
OF
09.08
OF
09.09
OF
09.10

selezione in giovani popolamenti non
ancora differenziati (spessine) ad elevata
densità, al fine di migliorare la stabilità del
soprassuolo e regolarne la distribuzione,
attraverso taglio selettivo delle piante in
eccesso, compresa una leggera potatura
con raccolta del materiale utilizzabile ed
eliminazione del materiale di risulta con
interventi di elevata intensità oltre 800
soggetti.
Sfoltimento su ceduo per favorire lo
sviluppo del novellame esistente e favorirne
l'ulteriore insediamento, attraverso il taglio
del piano dominante e l'eliminazione delle
piante deperite e seccaginose, con rilascio
delle piante di migliore pregio compreso la
concentrazione del materiale legnoso sui
bordi dei percorsi carrabili e l'eliminazione
del materiale di risulta. Riferimento ipotesi
di prelievo di 500 polloni/ha di diametro
medio cm 15.
Valore commerciale della legna di latifoglia
all’imposto nella provincia di Foggia
Valore commerciale della legna di
resinose all’imposto nella provincia di
Foggia.
Valore commerciale della legna di
latifoglia all’imposto nella provincia di
Bari
Valore commerciale della legna di
resinose all’imposto nella provincia di
Bari
Valore commerciale della legna di latifoglia
all’imposto nella provincia di Brindisi
Valore commerciale della legna di resinose
all’imposto nella provincia di Brindisi
Valore commerciale della legna di latifoglia
all’imposto nella provincia di Taranto
Valore commerciale della legna di resinose
all’imposto nella provincia di Taranto
Valore commerciale della legna di latifoglia
all’imposto nella provincia di Lecce
Valore commerciale della legna di resinose
all’imposto nella provincia di Lecce

cad

€ 1,31

100 Kg

€ 6,90

100 Kg

€ 3,45

DA
DETRARRE
DA
DETRARRE

100 Kg

€ 8,05

DA
DETRARRE

100 Kg

€ 3,45

DA
DETRARRE

100 Kg

€ 8,05

100 Kg

€ 3,45

100 Kg

€ 8,05

100 Kg

€ 3,45

100 Kg

€ 8,05

100 Kg

€ 3,45

DA
DETRARRE
DA
DETRARRE
DA
DETRARRE
DA
DETRARRE
DA
DETRARRE
DA
DETRARRE

3.3.3 - Accorgimenti e direttive per i rinfittimenti localizzati con specie forestali autoctone (in
preferenza di latifoglie)
Questa tipologia di operazioni è ammissibile all’interno di superfici boscate che siano
prevalentemente monospecifiche e/o presentino specie alloctone, anche in associazione con le
operazioni di diradamento selettivo, al fine di diversificare ed arricchire la composizione degli stessi
Pag. 43 di 80
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popolamenti e migliorare la composizione del soprassuolo.
Un presupposto fondamentale ai fini dell’ammissibilità delle operazioni di rinfittimento, e della loro
estensione, è la presenza di chiarie o superfici libere per la messa a dimora delle piante interessate,
anche a seguito di interventi di diradamento.
Va ricordato che nelle aree Natura 2000, nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, vige il
divieto di effettuare il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m2 per le fustaie e a
5000 m2 per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di Habitat forestali da
effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.
Le caratteristiche della composizione vegetazionale oggetto d’intervento (prevalenza di
monospecificità e presenza di specie alloctone) dovranno essere adeguatamente descritte in sede di
progettazione da parte del tecnico incaricato, anche con l’ausilio di dati rilevati dalle aree di saggio sul
popolamento forestale interessato. Analogamente dovrà essere rilevata la presenza di eventuali processi
di evoluzione del bosco oggetto di intervento, prevedendo operazioni di rinfittimento qualora gli stessi
siano assenti o insufficienti.
L’operazione interessata prevede le seguenti spese ammissibili: acquisto del materiale di
propagazione forestale e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora,
manodopera e protezione. Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nella Tabella 6.
Il rinfittimento dovrà essere effettuato con specie autoctone provenienti dai boschi da seme della
Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009 e nella Determina Dirigenziale
Settore Foreste 11 dicembre 2015, n.211.
Secondo le finalità dell’azione, dovranno essere utilizzate esclusivamente latifoglie prevedendo
possibilmente più specie.
Il numero di piante massimo da inserire è pari a 300/Ha e la scelta delle specie sarà a cura del
progettista che dovrà tenere in considerazione, in termini generali, le finalità dell’intervento, le
caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche dell’intero progetto.
Le specie autoctone da impiantare devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della
zona di intervento e, a tal fine, sono state classificate, nell’ambito della Regione Puglia, in base a quanto
previsto dalla D.D.S. n.757/2009 (paragrafo 8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura), aggiornata con
Determinazioni del Servizio Foreste n. 44 del 21/06/2011 e n. 211 del 11/12/2015 e con Determinazione
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 167 del 29/08/2017, otto
aree di intervento. All’interno di ciascuna area sono state, quindi, indicate le specie, principali e
secondarie, per le quali sono individuati e censiti i boschi da seme, e quindi utilizzabili per le operazioni
del presente intervento.
Inoltre si dovrà fare riferimento alla Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali n.348 del 20/12/2017 di approvazione delle specie forestali da
impiegare nelle regioni forestali della Puglia.
I dettagli relativi alla distribuzione ed alla composizione delle otto aree di intervento sono riportati
nella successiva tabella 7.
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Tabella 7 - Classificazione e composizione delle aree regionali ai fini dell’individuazione delle specie autoctone adatte agli
ambienti di riferimento

AREE OMOGENEE

1) Arco jonico tarantino

2) Gargano

3) Monti Dauni

4) Murge baresi

5) Murge Brindisine
6) Murge tarantine

7) Tavoliere

COMUNI DI APPARTENENZA
Carosino, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio,
Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano,
Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Statte, Torricella,
Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Massafra Mottola,
Manduria
Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte
Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San
Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste
Accadia, Anzano di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Celenza
Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta
Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore,
San Marco la Catola, Sant'Agata di Puglia, Volturara Appula,
Alberona, Biccari, Bovino, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro,
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Orsara
di Puglia, Pietramontecorvino, Troia, Volturino
Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Bari,
Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa di
Puglia, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana
Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo,
Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge,
Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo
del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano,
Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo
in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi,
Valenzano
Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San
Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Villa Castelli
Avetrana, Laterza, Martina Franca, San Marzano di San Giuseppe,
Sava, Taranto, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie,
Massafra Mottola, Manduria
Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri,
Cerignola, Chieuti, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Margherita
di Savoia, Ordona, Orta Nova, Poggio Imperiale, San Ferdinando di
Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara,
Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponeta, Manfredonia,
San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis
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8) Penisola salentina

Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo,
Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera,
Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano,
Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de'
Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Cellino San Marco,
Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi,
Cutrofiano, Diso, Erchie, Francavilla Fontana, Gagliano del Capo,
Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano,
Guagnano, Latiano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie,
Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano,
Melpignano, Mesagne, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni
di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese,
Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Oria, Ortelle, Otranto,
Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce,
Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario
di Lecce, San Donaci, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino,
San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sanarica, Sannicola,
Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto,
Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano,
Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Torchiarolo, Torre Santa
Susanna, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa,
Veglie, Vernole, Zollino

Per ciascuna area sono state individuate le specie botaniche utilizzabili prodotte sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. 386/2003.
In caso di interventi nelle zone costiere dei comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni, Ostuni,
Fasano, Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari e Bari potranno essere utilizzate le specie provenienti
dalla zona omogenea Penisola salentina.
In caso di interventi nelle zone costiere dei comuni di Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta
potranno essere utilizzate le specie provenienti dalla zona omogenea Tavoliere.
Per tali interventi l'impiego delle specie scelte, dovrà essere giustificato dal punto di vista ecologico
all'interno del progetto degli intervento.
Il materiale di propagazione da impiegare per gli interventi di rinfittimento dovrà essere munito di
certificazione di origine, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di
commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi del D.Lgs. 386/2003, e passaporto fitosanitario,
ai sensi del D.Lgs. 214/2005.
Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento
alla Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017 ed alla Determinazione della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.58 del 20/02/2018.
Per quanto attiene al passaporto fitosanitario delle specie di interesse forestale, lo stesso è
disponibile per le specie appartenenti ai generi Pinus e Quercus. Per le altre specie, ai sensi del D.Lgs.
214/2005, i vivai dovranno essere in possesso della sola specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
Osservatorio Fitosanitario della Regione per la coltivazione e commercializzazione del materiale di
propagazione.
L'utilizzo del materiale forestale di propagazione è soggetto alle indicazioni specifiche
dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale; in particolare, la normativa relativa alla Xylella fastidiosa risulta
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in continua evoluzione e pertanto si invita a far riferimento al sito ufficiale della Regione Puglia
http://www.emergenzaxylella.it, in cui si possono reperire le informazioni aggiornate in merito alle
specie coinvolte (piante specificate e piante ospiti), alla perimetrazione delle zone interessate
(cartografia tematica del portale SIT Puglia) e alle misure da adottare in merito all'impianto e alla
movimentazione delle piante.
3.4 - Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale
L’azione 3 mira ad ottimizzare la gestione delle risorse forestali in termini di programmazione e
gestione attraverso l’elaborazione del PGF.
3.4.1 - Interventi previsti
L’azione 3 è funzionale all’ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e prevede un unico
intervento:
3.4.1.1– Elaborazione dei Piani di Gestione Forestale
Per questo intervento sono eleggibili le spese per l'elaborazione di piani di gestione forestale, ai sensi
dell’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé stante e/o come parte
di un investimento, necessari anche all’ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest Stewardship
Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC).
Il PGF è obbligatorio, nell’ambito dell’adesione alle misure forestali del PSR Puglia, per le Aziende che
gestiscono superfici boscate accorpate di estensione superiore ai 50 Ha.
I PGF devono essere redatti esclusivamente da Dottori Agronomi e Dottori Forestali, iscritti al
corrispondente Ordine professionale.
La Sottomisura 8.6 sostiene la redazione di PGF ex-novo, non sono ammissibili adeguamenti di PGF
vigenti.
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti della Sottomisura 8.6 i PGF dovranno essere composti dagli
elaborati/documenti tecnici come illustrato nell’allegato 1 “Procedure per la redazione, approvazione ed
attuazione dei Piani di Gestione Forestale”
3.4.2 - Spese ammissibili
Per questa azione, ed il relativo intervento, sono ammissibili le spese connesse alla redazione dei PGF,
comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti. L'elaborazione di piani di gestione forestale, ai
sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé stante e/o come
parte di un investimento, necessari anche all’ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest
Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC).
In termini generali sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
1. Studi ed indagini preliminari tematiche: territoriali, ambientali, flora, fauna, coltura e popolazioni,

normativa di contesto e vincolistica vigente, ecc.;

2. Redazione del PGF: stesura dei documenti tecnici che compongono il PGF (secondo le varie fasi:

stesura preliminare, raccolta pareri, revisioni e stesura finale);

3. Attività legate alle procedure di acquisizione pareri, autorizzazioni ed approvazione finale del

Piano;

Pag. 47 di 80

78526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

110

PSR PUGLIA

REGIONE

\~IJ
~ ~ 11
J201
4~2020

PUGLIA

1

1

1

COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

4. Attività di comunicazione ed informazione del PGF sia preliminari che successive alla sua adozione

ed approvazione.

I dettagli delle tipologia di costi ammissibili, correlate alle suddette categorie di spesa, sono
identificati e classificati secondo quanto di seguito schematizzato nella tabella 8:
Tabella 8 – Categorie di spesa e voci di costo ammissibili ai fini della redazione del PGF
Categorie di spesa
1) Studi ed indagini preliminari
tematiche
2) Redazione del PGF

3) Attività legate alle procedure di
acquisizione pareri/autorizzazioni
4) Attività di comunicazione ed
informazione del PGF

Voci di costo ammissibili
a) Fornitura di servizi finalizzati agli studi ed indagini preliminari (per
es. noleggi attrezzature);
b) Prestazioni professionali;
c) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).
d) Fornitura di servizi finalizzati alla redazione del Piano (per es.
realizzazione di piattaforme informatizzate a supporto del Piano);
e) Prestazioni professionali;
f) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).
g) Prestazioni professionali;
h) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).
i)
j)

Fornitura di servizi per le attività di comunicazione ed
informazione del Piano;
Costi del personale interno (per Enti e P.A.).

In riferimento alle categorie di spesa della tabella n.8, la somma delle categorie di spesa 1) Studi ed
indagini preliminari e 4) Attività di comunicazione ed informazione del PGF non deve superare il 30% del
costo totale dell’azione 3.
3.4.2.1 – Dettaglio per categoria di spese ammissibili
3.4.2.1.1 Fornitura di servizi finalizzati agli studi ed indagini preliminari (per es. noleggi attrezzature)
Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere a), d), i) della tabella n.8, si dovrà procedere alla
determinazione della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, attraverso il metodo dei
tre preventivi con allegata relazione giustificativa della scelta operata; tale relazione non è richiesta nel
caso di scelta del preventivo più basso. La corretta applicazione della metodologia di determinazione del
costo sarà oggetto di controllo nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di
investimento.
3.4.2.1.2 Costi del personale interno per Enti e P.A.
Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere c), f), h), j) si dovrà procedere alla determinazione
della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, sulla base della retribuzione giornaliera
prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori del settore di riferimento, per i profili professionali di cui è
previsto l’impiego. La corretta applicazione della metodologia di determinazione del costo sarà oggetto
di controllo nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di investimento.
3.4.2.1.3 Prestazioni professionali
Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere b), e), g) si dovrà procedere alla determinazione
della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, attraverso il metodo dei tre preventivi
facendo però riferimento ai costi massimi stimati sulla base delle tariffe previste dai Regolamenti
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Professionali vigenti. Anche in questo caso i tre preventivi dovranno essere corredati di relazione
giustificativa che non è, però, richiesta nel caso di scelta del preventivo più basso. La corretta
applicazione della metodologia di determinazione del costo sarà oggetto di controllo nel corso delle
verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di investimento.
Si precisa che alla voce b) prestazioni professionali della categoria di spesa 1) Studi ed indagini
preliminari, sono comprese le prestazioni professionali non ricomprese nella voce e) prestazioni
professionali della categoria di spesa 2) Redazione PGF. Nel dettaglio per la suddetta voce b) sono
ammissibili le consulenze diverse dal tecnico forestale redattore del PGF comprendenti figure
professionali connesse alla redazione del PGF, quali Geologi, Botanici, Naturalisti, Paesaggisti, ecc.,
comunque coerenti con le finalità e il contenuto degli Studi ed indagini preliminari tematiche.
3.4.2.1 – Dettaglio dei costi massimi per le prestazioni professionali di cui alla lettera e) della categoria
di spesa n.2 Redazione del PGF
Ai fini della determinazione dei costi massimi previsti per le prestazioni professionali connesse alla
categoria della Redazione del PGF, si fa riferimento alle seguenti normative:
•

D.M. 14 maggio 1991 n. 232: Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12
settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa
professionale della categoria per le voci di costo: Onorario per il tecnico professionista e per il
calcolo delle voci di costo; Rimborsi spese.

•

D.M. 3 settembre 1997 n. 478: Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione
per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali per la voce di costo: Onorario
integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico.

•

D.M. 20 luglio 2012 n. 140: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente
vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) per le voci di costo: Onorario
per il tecnico professionista e per il calcolo delle voci di costo; Onorario integrativo di vacazione
da corrispondere al tecnico; Rimborsi spese.

In accordo con il D.M. 14 maggio 1991 n 232, articolo 3, l'importo delle competenze dovute al
professionista si ottiene dal cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare e
delle eventuali maggiorazioni.
Nell’ambito dei costi per le Prestazioni Professionali vengono distinte tre ipotetiche categorie di
costo:
A. Onorario per il tecnico professionista;
B. Onorario integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico;
C. Rimborsi spese.

per ognuna delle quali viene di seguito descritta la metodologia utilizzata per il calcolo del costo
massimo.
In sede di stesura del preventivo dovranno essere dettagliate le spese per le suddette tre categorie di
costo e dovranno quindi essere indicati gli importi per la tipologia A - Onorario per il tecnico
professionista, per la tipologia B - Onorario integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico e per la
tipologia C - Rimborsi spese, nonché gli eventuali imprevisti e la maggiorazione per gli ambiti vincolati,
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secondo quanto successivamente specificato.
A - Onorario per il tecnico professionista
Per il calcolo della voce A, Onorario per il tecnico professionista, è applicato quanto previsto dal D.M.
n 232 del 14/5/1991 alla sezione IV – Assestamento forestale, articolo 46.
Il D.M. in oggetto identifica i compensi ragguagliati ad ettaro di superficie lorda “Per la redazione di
piani di assestamento di beni silvo-pastorali con divisione del territorio in particelle e determinazione dei
parametri dendro-auxometrici per rilievo diretto o per stima, studio del bosco normale e modalità di
trattamento con calcolo della ripresa”. I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al
crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano.
Tenuto conto che i compensi di cui all’articolo 46 D.M. 232/1991 sono ai valori monetari vigenti nel
1991, si è reso necessario attualizzarli ad aprile 2018 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.846 per il periodo considerato).
I valori attualizzati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2018 <100 ha= 100) sono riportati nella
seguente tabella.
Tabella 9 - Attualizzazione dell’onorario per il tecnico professionista per ha di superficie lorda ex D.M.
n. 232/1991
Classi di superficie boschiva Lire/Ha 1991
(a)
< 100
da 100 a 250
da 250 a 500
Da 500 a 1.000
Da 1.000 a 2.000
Da 2.000 a 4.000
>4.000

(b)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
12.000
10.000

Euro/Ha
1991
(c)
18,1
15,5
12,9
10,3
7,7
6,2
5,2

Coefficiente
Istat
(d)

Euro
ha/2018
(e)

NI 2018

1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846

33,4
28,6
23,8
19,0
14,2
11,4
9,6

100,0
85,6
71,2
56,9
42,5
34,1
28,7

(f)

La colonna (e) Euro/ha 2018 riporta i compensi al tecnico professionista per la redazione dei Piani di
Gestione forestale; essa rappresenta il costo massimo in base al quale parametrare le offerte dei
preventivi.
B - Onorario integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico
Per il calcolo della voce B. Onorario integrativo per il tecnico professionista, è applicato quanto
previsto dal D.M. n 232 del 14/5/1991 alla sezione I articolo 27: il compenso di una giornata lavorativa è
calcolato sulla base della vacazione oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le
attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette
ore.
L’onorario integrativo è calcolato come compenso di sette ore per 50 ha di superficie boschiva.
Questo parametro 50 ha/giorno è applicato per i primi 100 ha.
Per le classi successive si è calcolato una crescita progressiva del numero di ettari per giornata
lavorativa.
Tale crescita è stata stimata dividendo i 50 ha/gg per il Numero Indice calcolato sull’onorario per
ettaro corrisposto al tecnico professionista, relativo a ciascuna classe di superficie (colonna f tabella 9).
Ad esempio, il numero di ettari corrispondente ad una giornata lavorativa per la classe di superficie da
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500 a 1000 ha è stato calcolato come: Ha 500-1000 =(50 Ha/57.1)*100.
La tabella 10 riporta risultati del calcolo.
Tabella 10 – Onorario integrativo per classi di superficie
Classi di superficie boschiva

B. Onorario
integrativo
Euro/ha
7,9
6,8
5,6
4,5
3,4
2,7
2,3

< 100
da 100 a 250
da 250 a 500
Da 500 a 1.000
Da 1.000 a 2.000
Da 2.000 a 4.000
>4.000

C - Rimborso spese
Il rimborso spese è determinato in modo forfettario, in misura massima pari al 5% dell’onorario
corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda.
Riepilogando, la determinazione dei costi precedentemente descritti è illustrata nella seguente
tabella 11.
Tabella 11 – Riepologo dei massimali delle Prestazioni Professionali (Euro/ha) per la redazione del PGF
Classi di superficie boschiva
(a)
< 100
da 100 a 250
da 250 a 500
Da 500 a 1.000
Da 1.000 a 2.000
Da 2.000 a 4.000
>4.000

A. Onorario
al tecnico

B. Onorario
integrativo

(b)
33,4
28,6
23,8
19,0
14,2
11,4
9,6

(c)
7,9
6,8
5,6
4,5
3,4
2,7
2,3

C.
Rimborso
spese
(d)
1,7
1,4
1,2
1,0
0,7
0,6
0,5

Massimale
spese
(e)
43,0
36,8
30,6
24,5
18,3
14,7
12,4

I valori massimali riportati nella colonna (e) per classi di superficie sono validi per il calcolo del costo
standard della redazione Piano di Gestione Forestale ex novo e per superfici boscate non ricadenti in
aree sottoposte a vincoli ambientali (Rete Natura 2000, Aree Parco, Vincolo PAI).
Qualora la superficie boscata da assestare sia formata da appezzamenti staccati ed indipendenti, essi
vanno considerati isolatamente ai fini delle applicazioni delle precedenti tariffe anche se appartengono
allo stesso proprietario.
Le tariffe riportate in tabella 10 si riferiscono ai boschi di alto fusto, nel caso di cedui e
rimboschimenti fino allo stadio di novelleto, la tariffa è ridotta ad un terzo di quello per l’alto fusto; nel
caso di un ceduo composto e/o in conversione le tariffe sono ridotte a 2/3.
A tali valori è possibile aggiungere una voce forfettaria attribuibile agli imprevisti nella misura
massima del 5%, per le eventuali spese non previste o non stimabili in sede di candidatura al bando della
Sottomisura 8.6.
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Per i PGF di superfici boscate ricadenti in aree sottoposte a vincoli ambientali è consentito un
aumento forfettario dell’20% del massimale di spesa di cui alla precedente colonna (e).
3.4.2.2 – Dettaglio dei costi per la cartografia del PGF
La cartografia di piano è compensata a parte come segue:
Carta catastale: in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi
economiche: da € 2,38 ad € 3,80/ha di superficie da assestare (valori aggiornati ad aprile 2018).
L’importo da adottare è inversamente proporzionale alla superficie considerata della proprietà, e tiene
conto della sua frammentarietà, nonché della scala delle mappe catastali da mosaicare.
Carta sinottica forestale: planoaltimetrica in scala 1:10.000 con solo riporto del particellare forestale e
delle classi economiche: da € 0,48 ad € 0,95/ha della superficie catastale pianificata.
Qualora la carta catastale e la carta sinottica forestale costituiscono un unico elaborato: da € 2,86 ad €
4,77/ha con le stesse modalità di applicazione di cui sopra
Carte tematiche speciali (vegetazione, strutture, pedologia, distribuzione degli interventi colturali
utilizzazioni ed esbosco ecc. ) preventivamente concordate; da € 0,95 ad € 2,86/ha della superficie
rappresentata per scala 1:10.000 e da € 0,48 ad € 1,14/ha per scala 1: 25.000, in funzione del tipo di
lavoro richiesti.
Eventuali rilievi topografici particolari (verifica confini, tratti stradali da riportare in cartografia, ecc.)
vengono compensati a parte secondo quanto stabilito dall’art. 41 e nella 2° classe Sezione 1° Tabella A
del D.M. n 232 del 14/5/1991 aggiornati al 2018.
Le copie del piano ed i relativi allegati, oltre all’originale sono compensate come indicato nell’art. 12
del D.M. n 232 del 14/5/1991.
Il personale di campagna coadiutore è da conteggiare a parte.
3.4.2.3 – Dettaglio dei costi massimi per le prestazioni professionali per le attività legate alle
procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni di cui alla lettera g) delle categorie di spesa n.3 Attività
legate alle procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni
Ai fini della determinazione dei costi massimi previsti per le prestazioni professionali connesse alla
categoria “Attività legate alle procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni”, si fa riferimento alle
seguenti normative:
•

D.M. 14 maggio 1991 n. 232: Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12
settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa
professionale della categoria per le voci di costo: Onorario per il tecnico professionista e per il
calcolo delle voci di costo; Rimborsi spese.

•

D.M. 3 settembre 1997 n. 478: Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione
per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali per la voce di costo: Onorario
integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico.

Per il calcolo della voce è applicato quanto previsto dal D.M. n. 232 del 14/5/1991 alla sezione I
articolo 27 ovvero il compenso è calcolato sulla base della vacazione oraria riconosciuta al professionista
nella misura di € 56.81/ora in ragione del tempo impiegato, che per tutte le fasi legate alle procedure di
acquisizione pareri/autorizzazioni è stimato in un massimo di 50 vacazioni/progetto con un massimale di
€ 2.840,50
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In caso di scelta di preventivi eccedenti i valori sopra riportati, da parte dei soggetti candidati alla
Sottomisura 8.6, saranno riconosciute le spese fino ai suddetti massimali.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del massimale delle spese ammissibili al sostegno della
Sottomisura 8.6 –azione 3 intervento 1, si dovrà determinare la sommatoria delle voci riportate in tabella
8, come sopra specificate; in ogni caso, saranno riconosciute le spese e le operazioni effettivamente
realizzate e rendicontate secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla
concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SOTTOMISURA 8.6
I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel
provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche
Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale.
4.1.

Imprese esecutrici dei lavori

Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale del 03/05/2013 n. 9 e s.m.i i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali,
imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere
eseguiti da imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.
4.2.

Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito
il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici
possono utilizzare:
1. contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
2. contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
3. contratto di affidamento diretto in “house providing”;
4. convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.
Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada nell’affidamento in “house providing”, per la legittimità dello
stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata normativa:
• l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a
quello esercitato sui propri servizi;
• il soggetto affidatario svolga più dell’80% delle prestazioni effettuate a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
• nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e
che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.
In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla
ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in house. In particolare nel caso degli
affidamenti in “house providing” tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di
personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di
selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture
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in house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori
esperienze di mercato.
Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato
della progettazione e direzione dei lavori.
In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla
categoria dei lavori in economia.
Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché
rivolgersi ad un’impresa organizzata, si assumono l’onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere
connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.
In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l’ente pubblico che
le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni
iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli
interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (es. timesheet).
Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario
far ricorso a procedure di gara, l’importo liquidabile da parte delle Autorità di gestione dovrà essere
quello risultante dopo l’espletamento della gara; in tal caso l’erogazione degli anticipi sarà commisurata
all’importo definitivo.
4.3.

Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.8 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese per lo
Sviluppo Rurale, e dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è consentita la fornitura di beni e servizi senza
pagamenti nel rispetto di una serie di condizioni e disposizioni procedurali.
Nel dettaglio, i suddetti atti prevedono quanto segue:
1 . I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione
ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di
ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il
totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul
mercato in questione;
c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un
contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della
valuta dello Stato membro;
e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore
della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di
remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
…..omissis……………………………..
L’articolo (del Reg. UE n.1303/2013) dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di
beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in
denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate
condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.
Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all’ipotesi generale di utilizzo
di “..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza pagamento di corrispettivi e senza la
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configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa
all'affitto di analoghi mezzi. In quest’ultimo caso, il valore dell’utilizzo di macchine e/o attrezzature
aziendali deve essere determinato tenendo conto dell’effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o
attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe
orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
…..omissis……………………………..
In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere
giudicati ammissibili se il valore degli stessi “…possa essere valutato e verificato da un organismo
indipendente” e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.
L’ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte;
b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in
dotazione, anche temporaneamente, all’azienda;
c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente
(computo metrico ecc.);
d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto
delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di
ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l’attività eseguita, stabilite
dai prezzari regionali e delle Province autonome;
f) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista
qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
g) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e
quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti;
h) che esse siano verificabili e controllabili.
Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il
relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province
autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura,
occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l’idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.
Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE)
n.1303/2013, che dispone “ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in
natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine
dell'operazione;”.
In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il
costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.
A ≤ (B – C)
Dove:
A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)
B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata)
C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)
4.4.

Varianti e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso
l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono
considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche
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tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di
norma, devono essere preventivamente richieste ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative
spese.
Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare
attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del
progetto in base ai criteri di selezione.
Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche
di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa
definita nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo,
purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restante la spesa ammessa in sede di
istruttoria.
In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di
realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti
approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.
4.5.

Approvvigionamento del materiale vivaistico e tipologie

Materiale di propagazione – piantine
Per la realizzazione degli interventi potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione:
a) munito di certificazione di origine, di passaporto fitosanitario e proveniente da vivai in possesso
della specifica autorizzazione;
b) accompagnato da idonea cartellinatura e documentazione fiscale;
c) le piante dovranno avere un’età di 1, 2 o 3 anni massimo. Le piante giovani, infatti, presentano
maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a piante di
maggiore età.
La conformità delle caratteristiche del materiale di impianto, relativamente alle suddette
caratteristiche, dovrà essere adeguatamente valutata dal progettista e direttore dei lavori, che
esaminerà con attenzione le piantine oggetto di fornitura.
Inoltre, in sede di ordinativi delle piante da parte del beneficiario al vivaio di fiducia, tali
caratteristiche dovranno essere adeguatamente specificate al fine di assicurare una fornitura conforme
alle suddette specifiche.

5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI
SELVICOLTURALI DELLA SOTTOMISURA 8.6
5.1.

Manutenzione a breve termine per le diverse tipologie di intervento

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia e alla corretta gestione delle superfici interessate
dagli interventi al fine di assicurare la conservazione e il buono stato colturale dei soprassuoli,
contrastando tempestivamente ogni causa avversa ed in particolare qualsiasi azione che possa provocare
pericolo di incendio o altri danni al bosco ed alle infrastrutture eventualmente realizzate, ripristinando le
condizioni da ogni danno occasionale eventualmente subito quando questa possa compromettere lo
sviluppo e/o la rinnovazione del bosco o la funzionalità delle opere realizzate o ripristinate.
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Per la Sottomisura 8.6, ulteriori disposizioni in termini di operazioni di manutenzione potranno essere
specificate:
- nelle prescrizioni correlate ai provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione degli impianti;
- nei Piani di Coltura e Conservazione che saranno redatti, presentati e sottoscritti in sede di
accertamento finale di regolare esecuzione degli interventi;
- nei futuri provvedimenti emessi dall'AdG del PSR Puglia e da altri Enti competenti in materia.

Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di interventi dovranno essere comunque osservate le
seguenti disposizioni:
a) Tenere pulite ed adeguatamente manutenute le fasce di rispetto, le fasce tagliafuoco (ove presenti)
e la viabilità forestale.
La manutenzione delle fasce tagliafuoco si realizza attraverso il ripristino e la ripulitura, anche
meccanica, della vegetazione presente. La rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi,
necromassa, e ogni altro materiale infiammabile, si può effettuare con mezzi meccanici, fisici o
biologici in modo da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima
pericolosità per gli incendi. Tali interventi devono essere realizzati prima dell’inizio del periodo
siccitoso estivo.
Ai sensi della L.R. n.38/2016, art. 3 comma 4, i proprietari e conduttori di superfici boscate
confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e
abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia
protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa
effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle
piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono
assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla
conservazione del patrimonio boschivo.
La viabilità interna necessita di interventi periodici di manutenzione, quali ad esempio: la pulizia
delle cunette, utili allo smaltimento delle acque ed alla conservazione del fondo stradale.
b) Mantenere in efficienza ed adeguatamente manutenute le recinzioni, ove realizzate;
c) Garantire e mantenere in efficienza le opere di regimazione delle acque, soprattutto nelle zone a
maggiore criticità
d) Rimuovere e smaltire nel rispetto delle vigenti normative il materiale accessorio all’impianto
(materiale per l’irrigazione, materiali per la pacciamatura, tree-shelter, pali tutori, ecc.);
e) Attenersi alle limitazioni e prescrizioni vigenti per le attività di pascolo (nei boschi cedui sottoposti al
taglio e nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali è vietato prima che i nuovi ricacci o il
novellame abbiano raggiunto l'altezza di m. 1,50 se si tratta di ovini, caprini e suini o di m. 4,00 se si
tratta di bovini ed equini e comunque non prima dei tre anni dalla data dell'intervento)
f) Rispettare le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di competenza;
g) Informare la Regione Puglia, presso i competenti uffici, circa modifiche o variazioni dello stato dei
luoghi a causa di eventi accidentali o di cambio di conduzione, entro 60 gg dal verificarsi degli eventi;
h) Gli impegni dovranno essere mantenuti anche a seguito di eventuali cambi di conduzione rispetto al
beneficiario iniziale.
5.2.

Interventi di conservazione a medio e lungo termine
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Gli interventi di conservazione in un periodo medio-lungo rappresentano sostanzialmente interventi
di gestione finalizzati al mantenimento della destinazione per cui l’intervento stesso è stato realizzato e
per massimizzarne l’utilità dello stesso per le varie finalità (produttive, ambientali, ecc.).
La tipologia e la frequenza delle operazioni da eseguire ed ulteriori disposizioni in termini di
operazioni di manutenzione potranno essere specificate nelle prescrizioni correlate ai provvedimenti
autorizzativi per l’esecuzione degli impianti, nonché nei Piani di Coltura e Conservazione che saranno
redatti in sede di accertamento finale della regolarità dell’impianto.
Nel dettaglio gli schemi di Piani di coltura e conservazione riportano le operazioni da eseguire e la
natura delle stesse e sono riportati nella Determina del Dirigente di Settore Foreste n.41 del 29/04/2016
e nella successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali
e Naturali n.102 del 08/06/2017 di rettifica con i seguenti allegati riferiti alla tipologia di impianto:
-

Allegato A Fustaia di latifoglie;

-

Allegato C Bosco ceduo di latifoglie;

-

Allegato B Fustaia di conifere;

-

Allegato D Fustaia a ciclo medio lungo;

Ulteriori disposizioni potranno essere riportate nel provvedimento di concessione e negli atti
conseguenti.

6. PROGETTO DEGLI INTERVENTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Per la richiesta di sostegno ai sensi della Sottomisura 8.6 è prevista la seguente documentazione
progettuale:
A) Documentazione per la richiesta di sostegno Sottomisura 8.6 PSR Puglia 2014-2020, da presentarsi in fase di
candidatura al bando:
Tipo di documentazione
Termini e modalità di
Supporto
Eventuali deroghe
presentazione
e condizioni di
applicazione
1. Fascicolo aziendale aggiornato nei
Presentazione Telematica
Portale SIAN
In tutti i casi
termini e con le modalità previste dal
(termini e modalità previsti dal
bando
bando)
2. Delega alla compilazione della DdS
Presentazione Telematica a file
Modulistica
Non necessita in
PDF mezzo PEC RSM
bando
caso di
(termini e modalità previsti dal
presentazione
bando)
della DdS da parte
dei CAA
3. Compilazione, stampa e rilascio DdS
Presentazione Telematica file
Portale SIAN
In tutti i casi
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)
a) Copia della DdS firmata dal
Presentazione Telematica file
PEC
In tutti i casi
richiedente.
PDF (termini e modalità previsti
b) Copia del documento di identità in
dal bando)
corso di validità del richiedente.
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c) Copia del Formulario degli interventi
(in formato sia pdf che Excel) e
relative dichiarazioni, compilato
secondo
quanto
previsto
dall’apposito provvedimento adottato
dall’ADG e secondo la modulistica
resa
disponibile
sul
portale
psr.regione.puglia.it, con firma del
richiedente, timbro e firma del
tecnico
incaricato;
nonché
contenente obbligatoriamente il
numero identificativo rilasciato dal
RSM.
d) Copia delle Tabelle 1 -2A-2B
compilate secondo quanto riportato
nell’Allegato 4 del bando.
e) Copia dei 3 preventivi per le voci di
costo non previste dal Prezziario dei
lavori forestali ed arboricoltura da
legno, compreso gli onorari per i
professionisti,
e
le
eventuali
acquisizioni con la formula del
leasing. I preventivi analitici e
comparabili, per tipologia omogenea
di fornitura, dovranno essere emessi
da soggetti concorrenti ed essere
corredati di una breve relazione
giustificativa della scelta operata,
redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici.
In caso di scelta del preventivo con
l'importo più basso, non necessita la
relazione giustificativa. Si precisa che i
3 preventivi, ai sensi delle linee guida
ANAC n. 4 del marzo 2018, sono
necessari anche per gli Enti Pubblici
che ricorrono ad affidamenti esterni.
Tali preventivi non sono richiesti in
caso di progettazione interna
all’amministrazione e in caso di
Accordo
tra
Pubbliche
Amministrazioni, come previsto al
paragrafo 18 del bando.
4. Copia
dell’Accordo
Collettivo
regolarmente
sottoscritto
dagli
aderenti, da registrare, in caso di
ammissione all’istruttoria, come
previsto al punto v del paragrafo 14
del bando.
B) Documentazione amministrativa di progetto, da presentarsi in fase di istruttoria a seguito della redazione della
graduatoria di ammissibilità all'istruttoria elaborata in base ai punteggi attribuiti in fase di compilazione del Formulario
degli Interventi
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Tipo di documentazione
5. Relazione tecnica analitica descrittiva
degli interventi da realizzare, completa
di:
- elaborati
grafici
riportanti
le
planimetrie delle superfici aziendali
interessate dagli interventi, con relativa
ubicazione ed identificazione degli
interventi;
- foto georeferenziate ante-intervento
nella misura minima di 4 per ettaro e
che forniscano una visuale completa
del sito di intervento;
- per le voci di costo non previste dai
prezziari, compreso gli onorari per i
professionisti, tre preventivi analitici di
soggetti concorrenti, per tipologia
omogenea e comparabile di fornitura
con
allegata
breve
relazione
giustificativa della scelta operata,
redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici;
- computo
metrico
analitico,
comprendente tutte le voci di costo
correlate al progetto, siano esse
derivanti da Prezziario che dagli
eventuali preventivi;
- quadro riepilogativo di spesa.

Modalità di presentazione

Supporto

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)

PEC

In caso di richiesta contributo per l'azione 3,
"redazione dei PGF" dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
- delibera
di
incarico
dell’Ente
proponente o lettera di incarico, se si
tratta di privati, a tecnico competente
secondo il disposto dell’art.2 delle
“Procedure
per
la
redazione,
approvazione ed attuazione dei Piani di
Gestione Forestale”;
- relazione tecnica di accompagnamento
redatta dal tecnico incaricato nella
quale sono dettagliate una serie di
informazioni relative a: proprietà da
assestare, superficie del comprensorio
(boschi,
pascoli,
superficie
improduttiva), modalità di esecuzione
del PGF, metodologie da utilizzare,
vincoli esistenti, tempi di realizzazione.
N.B. Il PGF dovrà essere redatto
successivamente alla concessione degli
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-

6.

aiuti.
preventivo di spesa redatto in
conformità al paragrafo 3.4.2 delle
Linee guida;
dichiarazione di adesione da parte di
privati proprietari di boschi che
vogliano includerli nel PGF;
deleghe di Enti pubblici proprietari di
boschi che vogliano far realizzare il PGF
da altri Enti (Enti Delegati e/o consorzi
di comuni;
Documentazione inerente i punteggi
dichiarati:
Certificazione
macchine,
ENAMA,
ENTAM, BBA, altri.
Copia
dell’Accordo
Collettivo
regolarmente registrato.

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)

PEC

Nei casi di richiesta
del relativo
punteggio

7. Copia del titolo di possesso delle
particelle interessate dagli interventi:
- contratto di affitto stipulato ai sensi
della normativa vigente e regolarmente
registrato di durata non inferiore a 10
anni dalla data di pubblicazione del
bando;
- oppure, per superfici di proprietà
pubblica, contratto di comodato in cui
sia garantita la durata e gli impegni del
beneficiario,
purché
l'atto
sia
regolarmente registrato nei modi di
legge e che sia garantita dal comodante
la prosecuzione degli impegni nel caso
di risoluzione del contratto.
8. Copia
consenso
del
proprietario/comproprietario, se non già
riportato nello stesso contratto di cui al
precedente punto 7

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)

PEC

Non necessita in
caso di terreni di
esclusiva proprietà
del richiedente

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)

PEC

9. Atto attestante per l’inserimento degli
interventi nel piano triennale ed in
quello annuale degli interventi dell’Ente
(indicandone
gli
estremi
di
approvazione), e che l’Ente non si trova
in stato di dissesto finanziario o di
amministrazione controllata e che non
sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni
10. Dichiarazione di vigenza del soggetto
giuridico ed assenza di procedura

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)

PEC

Non necessita nei
casi di esclusiva
proprietà o di
conduzione con
contratto riportante
il consenso del
proprietario
Unicamente per Enti
Pubblici

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti

PEC

-
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concorsuale a carico del medesimo
11. Copia conforme all’originale della
delibera di approvazione del progetto
con la relativa previsione della spesa
complessiva (I.V.A. compresa), ed
autorizzazione per la presentazione della
DdS e della documentazione allegata ai
sensi del bando
12. Dichiarazione di copertura dell’IVA a
carico del bilancio del richiedente, ove
pertinente.
13. Documentazione inerente la DAG n.
41/2018:
Check list di autovalutazione (DAG
121/2018).

dal bando)
Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)
Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti
dal bando)

C) Ulteriore Documentazione tecnica di progetto
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
14. Dichiarazione del tecnico e della Presentazione Telematica file
Ditta che le aree boscate oggetto
PDF (termini e modalità
di domanda non sono state
previsti dal bando)
interessate da incendi boschivi
così come definiti dall’art. 2 della
L.
353/2000,
tra
l’ultima
perimetrazione di cui al portale e
la data di presentazione della
D.d.S.
Dovranno
altresì
impegnarsi
a
comunicare
eventuali incendi intervenuti
successivamente alla data di
presentazione della D.d.S ed in
corso di perimetrazione
15. Ulteriore documentazione da Presentazione Telematica file
definire con il provvedimento di
PDF (termini e modalità
ammissibilità agli aiuti
previsti dal bando)
D) Ulteriore documentazione tecnica ai fini autorizzativi
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
16. Istanza
per
Autorizzazione
Paesaggistica con marca da bollo
completa di oneri istruttori così
come previsto dalla modulistica
allegata ai sensi della DGR
985/2015.

PEC

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)
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Società
Unicamente per Enti
Pubblici e Privati,
Associazioni e
Società

PEC

In tutti i casi

PEC

Nel caso di Enti
pubblici

Supporto
PEC

Eventuali deroghe
e condizioni di
applicazione

PEC

Precisare per quali
casi

Supporto

Eventuali deroghe
e condizioni di
applicazione
- Solo per
interventi di
imboschimento
negli ambiti
delimitati ai
sensi degli artt.
50, 59 e 85 delle
NTA del PPTR
(cfr.par. 2.1);
- in tutti i casi di

Portale
Regionale
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recinzione con
chiudenda o
staccionata.
D) Documentazione tecnica ai fini autorizzativi a seguito dell’ammissibilità agli aiuti della Sottomisura nel caso di
attivazione della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n.127 del 30/06/2016
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
Supporto
Eventuali deroghe e
condizioni di
applicazione
17. Istanza per V.Inc.A. completa di Presentazione Telematica file
Portale
Per i casi specificati
PDF (termini e modalità
Regionale
oneri istruttori. Il procedimento
previsti dal bando)
prevede il pagamento dell'imposta
di bollo da16 €. Gli oneri istruttori
sono previsti solo per il livello II di
valutazione appropriata sulla base
di quanto previsto dall’allegato 1
della Legge Regionale 14/06/2007,
n.17 e dalla DGR n.304 del
14/03/2006.
18. Istanza
di
Verifica
di Presentazione Telematica file
Portale
Per i casi specificati
PDF (termini e modalità
Regionale
Assoggettabilità/Valutazione di
previsti dal bando)
Impatto Ambientale completa di
oneri istruttori. Il procedimento
prevede il pagamento dell'imposta
di bollo da 16 €. Gli oneri istruttori
sono previsti solo per il livello II di
valutazione appropriata sulla base
di quanto previsto dall’allegato 1
della Legge Regionale 14/06/2007,
n.17. Le istanze devono essere
presentate sulla base della
modulistica allegata.
19. Istanza per vincolo PAI - AdB Presentazione Telematica file
Portale
Per i casi specificati
Puglia e AdB Basilicata
PDF (termini e modalità
Regionale
previsti dal bando)
20. Istanza per nulla-osta vincolo Presentazione Telematica file
Portale
Per i casi specificati
idrogeologico
PDF (termini e modalità
Regionale
previsti dal bando)
L’ente competente è la Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali della Regione Puglia con le
seguenti strutture territoriali: Servizio
Territoriale Ba-Bat, Servizio Territoriale
Br-Le, Servizio Territoriale Fg, Servizio
Territoriale Ta.
Il procedimento prevede il pagamento
dell'imposta di bollo da 16 €. Ai sensi
dell'art. 20 quater della L.R. 18/2000 è
previsto il pagamento delle spese
istruttorie a carico dei soggetti
richiedenti, fatta eccezione per gli enti
locali e la Regione, nella misura di euro
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100,00 (cento/00) a pratica.
Le istanze devono essere presentate
adoperando la modulistica allegata al R.R.
n.9 dell’ 11-03-2015.
21. Richiesta di autorizzazione al
taglio boschivo ai sensi del
Regolamento Regionale n.10 del
30/06/2009 e successivamente
modificato dal Regolamento
Regionale n.19 del 13/10/2017

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità
previsti dal bando)

Portale
Regionale

Per i casi specificati

ALLEGATO 1
“PROCEDURE PER LA REDAZIONE, APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEI
PIANI DI GESTIONE FORESTALE”
PREMESSA
Le presenti linee guida definiscono gli standard per la redazione, approvazione ed attuazione dei Piani di
Gestione Forestale previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale (RD 3267/1923, RD
1126/1926, D.Lgs.34/2018, D.M. 16/06/2005 “Linee guida di programmazione forestale”, PMPF, L.R.
18/2000 e s.m.i.
Il Piano di Gestione Forestale si configura come lo strumento di programmazione degli interventi
selvicolturali per l’uso sostenibile delle risorse forestali e dei miglioramenti al patrimonio silvo-pastorale
di aree pubbliche e private, di proprietà singola o associata.
A tal proposito, i piani devono conseguire obiettivi economici e ambientali, con particolare riferimento
alla conservazione della biodiversità e in armonia con gli obiettivi definiti con le risoluzioni delle
conferenze interministeriali di Helsinki, Lisbona, Vienna e Varsavia, concernenti la promozione della
gestione forestale sostenibile, al fine di garantire al bosco, ora e in futuro le proprie funzioni ecologiche,
economiche e sociali sia sul piano locale, che nazionale e globale.
Nei territori soggetti a vari regimi di protezione (aree Rete Natura 2000, aree protette regionali e
nazionali, oasi naturali, riserve ecc.) le presenti linee guida devono essere integrate, laddove previsto,
dalla specifica normativa predisposta dagli Enti gestori per tali aree.
La redazione del piano dovrà tener conto delle direttive e prescrizioni, qualora previste, dai Piani di
Gestione specifici per tali aree e di eventuali altre misure di conservazione e gestione previste dalla
normativa regionale e nazionale.
Gli elementi qualificanti della pianificazione forestale sono:
• la coerenza con il quadro giuridico-legislativo e pianificatorio vigente nell'area;
• garantire o ripristinare il funzionamento dei sistemi forestali;
• massimizzare la capacità di ciascuna formazione a soddisfare la funzione prevalente attribuita;
• il rispetto e la razionalizzazione degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali legate alla
gestione delle risorse agro-silvo-pastorali;
• prevenire o contenere gli effetti dei fenomeni naturali che per la loro entità potrebbero pregiudicare
l’esistenza del bosco alterando profondamente uno stato di equilibrio adatto anche al
soddisfacimento delle esigenze umane
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La Pianificazione deve essere elaborata in modo da pervenire ad uno strumento onnicomprensivo,
idoneo a fornire indicazioni esaustive alla proprietà ed alla collettività riguardo alla utilizzazione
sostenibile delle risorse ambientali presenti nell'area. Essa deve essere strutturata in modo da fornire
una conoscenza esaustiva del territorio e delle sue risorse, affinché si possa promuovere una tutela attiva
del territorio stesso, favorendone lo sviluppo, in un quadro coordinato e multifunzionale, al fine di
prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti, attivare processi economici,
migliorare il quadro socioeconomico locale, accrescere e migliorare la qualità della vita delle generazioni
presenti e future.
GENERALITA’
1. Definizioni
Ai fini delle presenti linee guida i termini: piani di assestamento dei beni agro-silvo-pastorali, piani di
assestamento forestale, piani economici di utilizzazione, piani di gestione delle risorse forestali, piani
particolareggiati per la gestione forestale, altri piani comunque denominati, che procedono ad una
pianificazione, nello spazio e nel tempo, delle risorse presenti nei territori boscati, a livello aziendale, di
proprietà pubblica e/o privata, ed approvati dalla Regione, sono equiparati.
Le presenti linee guida adottano la dizione di Piano di Gestione Forestale, di seguito indicato come PGF.
2. Generalità ed obiettivi
Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e private con superficie forestale maggiore o uguale
a 50 ettari che aderiscono alle misure forestali del PSR Puglia 2014-2020 o comunque ad altra forma di
sovvenzione pubblica per l’impianto o la gestione dei boschi.
A norma dell’Articolo 130 del RDL n.3267/1923, le prescrizioni previste dal Piano di Gestione Forestale
sono parificate a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui
all’articolo 10 del citato RDL n.3267/1923 e, limitatamente ai territori assoggettati ad assestamento, il
PGF a mente dell’art. 140 del Regolamento Forestale di cui al RDL 1126/1926, sostituisce l’autorizzazione
per il taglio dei boschi di cui al RR 19/2017, assumendo quanto in esso previsto, carattere di
obbligatorietà.
I PGF devono essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti
all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, sezione A.
I PGF redatti per la prima volta sono denominati piani di primo impianto. Per revisione si intende, invece,
una redazione del PGF compilata contestualmente allo scadere del piano e comunque entro e non oltre i
5 anni successivi alla scadenza stessa. Scopo della revisione è di aggiornare il piano scaduto accertando
variazioni di provvigioni, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e
notizie raccolti in precedenza.
I PGF, sia quelli di primo impianto che le revisioni, dovranno avere un periodo di validità compreso tra
minimo 10 anni e massimo 20 anni; la revisione potrà essere anticipata qualora, in conseguenza di
calamità naturali o incendi, la superficie assestata subisca modifiche tali da pregiudicare l'applicabilità del
PGF.
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO
3. Perimetrazione, uso del suolo
Ai fini della pianificazione, l'assestatore dovrà tenere conto del perimetro della proprietà agro-silvopastorale da assestare, quale risulta dai documenti catastali, di proprietà e di disponibilità, e delimitarla
sul terreno mediante un’appropriata segnaletica su piante o posta su pietre inamovibili. Si dovrà
procedere inoltre alla delimitazione del particellare con colore a smalto. I confini sul terreno dovranno
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corrispondere fedelmente a quelli riportati su mappa, la segnaletica dovrà essere discreta, per evitare un
forte impatto estetico, ma dovrà essere altrettanto visibile quanto più difficile sia l’individuazione dei
confini sul terreno.
Il territorio in esame sarà distinto nelle seguenti categorie di uso del suolo:
- bosco;
- aree assimilabili al bosco;
- formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- pascolo;
- improduttivo.
3.1.Bosco
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.L.gs 34/2018, “sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio
di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”.
3.2. Aree assimilabili al bosco
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L.gs 34/2018, sono assimilati al bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e
di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea,
riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero
nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e
caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di
miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della
biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di
intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi
antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di
trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli
arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza
superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli
elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di
contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire
l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
3.4. Formazioni arbustive in evoluzione naturale
Ai sensi dell’art 143, comma 1, lett. e, del Codice e dell’art. 59 punto 3) del PPTR Puglia, consistono in
formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in
evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da
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rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nelle tavole della
sezione 6.2.1. del PPTR.
3.5.Pascolo
Rientrano nella categoria di pascolo l'insieme dei terreni in cui l'attività zootecnica costituisce la
destinazione d'uso prevalente e che ospitano:
- prati pascoli con prevalente destinazione a pascolo;
- pascoli rivestiti di cotico erboso permanentemente destinati alla produzione foraggera;
- pascoli arborati con copertura vegetale o arborea inferiore al 20%;
- pascoli cespugliati con copertura formata da cespugli ed arbusti per una superficie inferiore al 40%.
3.6.Improduttivo
Categoria d'uso del suolo sul quale la vegetazione è assente o quasi del tutto assente per diverse cause e
vengono distinte in :
- - Attualmente non produttive (ai fini forestali): si tratta essenzialmente delle radure e degli incolti e cioè
di quelle aree non aventi destinazione evidente e ben definita.
- - Permanentemente non produttive (ai fini forestali):
Improduttivi per natura:
- affioramenti rocciosi e macereti;
- corsi d'acqua, laghi, paludi, alvei, rive.
Improduttivi per destinazione (ai fini forestali)
- culture agrarie di qualsiasi tipo;
- strade di qualsiasi ordine e grado;
- linee elettriche, telefoniche, idriche;
- cave e miniere ecc.
4.Contenuti del piano di gestione forestale
Ogni PGF dovrà essere composto dai seguenti elaborati:
• RELAZIONE TECNICA;
• CARTOGRAFIA;
• COMPARTIMENTAZIONE DELLE FORESTE;
• RILIEVO TASSATORIO;
• STIMA DELLA PROVVIGIONE;
• ASSESTAMENTO DEL BOSCO;
• REGISTRO PARTICELLARE ;
• PIANO DEGLI INTERVENTI;
• REGISTRO DI GESTIONE (LIBRO ECONOMICO).
5. Contenuto della relazione tecnica
La relazione è il documento che serve a descrivere l’ambiente in cui si opera, deve indicare gli obiettivi
della gestione e definire le linee di pianificazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il
conseguimento degli obiettivi. Essa si compone di due parti distinte, la parte generale e la parte speciale.
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5.1 Parte generale
La parte generale serve a inquadrare la situazione esistente con la descrizione dell’ambiente e del
territorio e la presentazione del complesso assestamentale, deve trattare ed approfondire i seguenti
argomenti:
a) inquadramento geografico dell’area, estensione ed ubicazione del complesso boscato. Devono essere
indicati i riferimenti topografici e la superficie totale. È importante segnalare i caratteri generali della
proprietà, indicando anche gli estremi catastali del o dei proprietari e delle rispettive partite, la
collocazione geografica e le principali vie di accesso. Un rimando alla cartografia a piccola scala, ove
esistente, è opportuno per consentire l’immediata visualizzazione del territorio: allo scopo si possono
fornire i riferimenti relativi al foglio e alla sezione della cartografia nazionale. Una sommaria
descrizione dei confini, del loro andamento e frazionamento può essere utile nella consultazione
della carta topografica. Nel caso di foreste divise in più corpi si potranno esporre i toponimi, le
superfici e i caratteri geografici principali in forma tabulare, più rapida e comprensibile. In complessi
forestali di particolare rilievo o valenza può risultare utile e opportuno esporre per sommi capi la
storia della proprietà o comunque del complesso forestale, con riferimenti alla documentazione
reperita. Passaggi di proprietà, alienazioni di parte di essa o acquisti perfezionati nel tempo, così
come eventi di natura diversa, possono contribuire a spiegare la distribuzione e lo stato della
vegetazione reale;
b) descrizione delle caratteristiche bioclimatiche, litogeomorfologiche e pedologiche: le indicazioni in
merito a questi aspetti devono essere più o meno dettagliate in relazione al materiale documentale
disponibile, nonché al tipo, importanza e varietà delle emergenze naturalistiche presenti in loco;
c) copertura vegetazionale: descrizione della vegetazione reale o vegetazione attuale per fornire un
quadro d’insieme della vegetazione nel territorio in esame, con particolare riguardo alla componente
arborea e alle sue caratteristiche. La descrizione è stesa in bozza sin dalle prime fasi del Piano, poi
viene perfezionata alla luce delle descrizioni assunte con il rilievo tassatorio. Lo schema di massima
della descrizione della vegetazione reale segue il metodo impiegato per il rilievo tassatorio, per tipi
colturali e popolamenti di rilievo, identificando la forma di governo e di trattamento ma, soprattutto,
ponendo in luce la composizione del piano arboreo, arbustivo ed erbaceo, e quindi l’afferenza a una
associazione vegetale. Particolare attenzione è dedicata alla caratterizzazione della struttura, cioè dei
mutui rapporti in senso verticale e orizzontale tra le diverse componenti arboree e, dove rilevanti,
arbustive. Lo studio della struttura reale, che risulta non sempre riconducibile a schemi precisi, è una
delle basi per la definizione degli interventi. Si fanno poi annotazioni sullo stato evolutivo, sulla
presenza di rinnovazione, e così via;
d) aspetti faunistici: sono indicate le specie animali dimoranti in foresta e nelle vicinanze (corsi d’acqua,
laghi, praterie) e si segnalano le specie minacciate di estinzione e quelle in sovrappopolazione,
mettendo in relazione i danni verificabili o presumibili alla vegetazione e suggerendo i possibili
rimedi;
e) stato della viabilità: sono descritte le principali vie di accesso all’area, la tipologia delle strade, la
presenza di parcheggi e aree di sosta. Inoltre, è necessario fornire un quadro della situazione delle
«strade forestali» (piste, vie di esbosco…);
f) cenni storici: sintesi dell’evoluzione del territorio forestale, con richiami essenziali alle vicende
storiche della proprietà da assestare, delle forme di governo e trattamento, nonché delle utilizzazioni
forestali pregresse;
g) principali elementi che caratterizzano la realtà socio-economica della zona;
h) usi pascolivi: superficie totale, suddivisione in comparti, tipo di animali, durata del pascolamento,
carichi zootecnici attuali, eventuale pascolo in bosco;
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i) stato degli usi civici e delle servitù;
j) analisi della pianificazione ambientale e paesaggistica sopraordinata e vigente nel territorio

regionale, con evidenziazione di tutta la vincolistica presente, in uno specifico strato cartografico
informativo di cui al successivo paragrafo 6.

5.2 Parte speciale
La seconda parte, detta parte speciale, è una esposizione delle modalità di compartimentazione e di
conduzione dei rilievi e dei metodi di assestamento previsti.
La parte speciale serve anche a definire gli obiettivi della gestione e i metodi impiegati per conseguirli.
Conseguente al quadro tracciato nella relazione generale e descrittiva, questa parte costituisce il
riferimento decisionale e operativo del Piano. Devono essere presenti:
• obiettivi, criteri e metodo di compartimentazione (formazione delle Unità Colturali e dei
Comparti Culturali);
• obiettivi e metodi dei rilievi di campagna (topografici, vegetazionali, dendrometrici e dendroauxometrici, ecc.);
• obiettivi, criteri e metodo di assestamento (determinazione della ripresa legnosa in ciascun
Comparto Culturale).
6. Cartografia e strati informativi
La cartografia di base per la redazione del PGF è la Cartografia disponibile sul portale SIT Puglia relativa al
PPTR ed agli ambiti in esso identificati. Gli elaborati cartografici prodotti dovranno essere forniti in
formato vettoriale (shp) e georeferenziati con proiezione cartografica “Datum WGS84 proiezione UTM
fuso 33 nord”.
II piano deve essere corredato dai seguenti allegati cartografici:
• Carta di inquadramento generale dell'area sulla quale dovrà essere riportata la perimetrazione della
proprietà e del complesso forestale da assestare a scala 1:25.000;
• mosaico delle mappe catastali relative alla proprietà assestata in cui sono indicati, nella stessa scala
1:10.000 della carta assestamentale, i confini e i numeri delle particelle catastali e dei fogli catastali
corrispondenti;
• Carta assestamentale (silografica) in scala 1:10.000, nel caso di piccoli complessi assestamentali
1:5.000, che riporterà, sulla base topografica delle Carte Tecniche Regionali, i confini e la
numerazione dei Comparti Colturali (C.C.) e delle Unità colturali (U.C.), con l’indicazione
georeferenziata delle aree di saggio;
• Carta dei Comparti Colturali con discriminazione delle tipologie fisionomiche dei boschi e dei sistemi
selvicolturali;
• Carta dei vincoli nella quale dovranno essere riportati i vincoli esistenti sul territorio oggetto della
pianificazione forestale (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, zonizzazione aree parco, aree
della Rete Natura 2000, zonizzazione del rischio idrogeologico e qualsiasi altro vincolo gravante
sull'area) in scala 1:10.000;
• Carta degli interventi colturali in scala 1:10.000 con indicazione degli anni in cui saranno effettuati gli
interventi selvicolturali;
• Carta della viabilità, dei miglioramenti e di opere progettate con riportate le strade e le piste
esistenti e gli interventi di miglioramento previsti in scala 1:10.000;
• Carta degli aspetti di dettaglio (se previsti) (aree attrezzate, opere progettate ecc.) in scala 1:5.000.
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Potrà essere inserito ogni altro allegato cartografico (carta pedologica, carta lito-geo-morfologica, ecc.)
ritenuto utile per il miglior inquadramento del comprensorio forestale da assestare.
Con riferimento alla cartografia si analizzeranno i vincoli pianificatori in vigore in modo da coordinare tali
vincoli alle scelte assestamentali e selvicolturali più opportune (esistenza aree protette, biotopi, siti della
rete natura 2000, piano cave, piani comunali di utilizzo delle aree turistico-ricreative, piani stralcio di
bacino, Piano di Tutela delle Acque, esistenza di progetti che interessano l'area, anche se non ancora
realizzati ma in via di approvazione e piani paesistici). Particolare attenzione deve essere posta in sede di
gestione nel caso in cui l'area ricada in uno dei Parchi naturali in relazione alla zonizzazione del parco
stesso (riserve integrali, speciali ecc.) e all'eventuale normativa specifica esistente.
7.Compartimentazione della foresta
La compartimentazione della foresta avrà come unità territoriali di base: le particelle e le comprese.
a) Particella: unità planimetrica-territoriale e unità di gestione tecnica del Piano. Potranno avere
un’estensione minima di 2 ettari fino ad alcune decine di ettari (30-40 ha), per quelle a funzione
produttiva e di 40-50 ettari (anche superfici maggiori ) per quelle a funzione protettiva.
b) Compresa: unità organiche della pianificazione assestamentale. Esse sono costituite da un insieme di
particelle, non necessariamente contigue, con medesime attitudini, funzioni e destinazione
assegnate.
Il numero e il tipo di comprese da costituire dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di
trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologico-attitudinale e dovranno essere
distinte in:
- COMPRESE TIPICHE o ORDINARIE in cui la produzione legnosa costituisce un opzione prevalente;
- COMPRESE SPECIALI in cui la funzione produttiva risulta ridotta o ancora poco evidente; in tal caso
possono essere suddivise ulteriormente come segue:
• colturali, nei casi in cui il sistema selvicolturale non è ancora definito, ad esempio boschi giovani o
non destinati alla produzione, sui quali si renderà necessario comunque intervenire con tagli di
miglioramento (diradamento, avviamento all’alto fusto);
• protettive qualora aggreghino particelle escluse dalla produzione legnosa ed anche da interventi di
miglioramento; si tratta dunque di comprese inattive come quelle di alta quota,in zone scoscese o
franose oppure di particelle di bosco degradato, dove sia possibile prevedere una evoluzione
naturale dell’ecosistema;
• di altro tipo qualora siano formate da particelle sulle quali sia in atto o sia prevista una prevalente
attività ricreativa, particelle ove sia possibile esplicare la normale attività selvicolturale, o nel caso di
aree a protezione integrale o in tutte le aree non ricompresse nelle precedenti categorie.
8.Particellare
La particella è l’unità tecnica di gestione del piano e dovrà essere delimitata da confini facilmente
individuabili e possibilmente coincidenti con linee fisiografiche (fossi, linee di cresta, strade, ruscelli ecc.).
La particella forestale dovrà essere caratterizzata da condizioni omogenee di clima, suolo e soprassuolo.
8.1 Formazione del particellare:
La suddivisione particellare può essere realizzata mediante una prima fase di elaborazione cartografica
basata sull’utilizzo di cartografia di base, foto aeree, e/o telerilevamento ed una fase di ricognizione a
terra, in cui si effettua la verifica del particellare di massima.
Ogni particella, identificata con un numero, dovrà essere attribuita ad una compresa e delimitata
mediante idonea confinazione in campo con vernice indelebile di colore rosso o giallo, su piante, rocce,
termini lapidei integrata dalla relativa numerazione.
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I limiti interni del particellare saranno evidenziati con linea singola, posta ad altezza uomo, mentre quelli
di proprietà con altri Enti o privati con doppia linea.
Nelle revisioni si cercherà di mantenere il particellare preesistente e le vecchie numerazioni e si
descriverà l’accorpamento o la suddivisione di particella, assegnando alle nuove i numeri di quelle
soppresse, o uno successivo alla numerazione progressiva.
Per ogni particella si dovrà effettuare una descrizione particellare nella quale si riportano i principali
parametri qualitativi e quantitativi del bosco, la descrizione ecologica, le prescrizioni per le forme di
trattamento, per la ripresa, per gli interventi colturali e per i miglioramenti.
Nel caso siano presenti all’interno di una particella inclusi di tipologia differente è possibile definire delle
sottoparticelle, che verranno cartografate, descritte e identificate con una lettera.
9. Rilievi dendrometrici (rilievo tassatorio)
Le particelle costituiscono le unità omogenee sulle quali si andranno a rilevare i dati dendroauxometrici.
La massa legnosa può essere rilevata con metodi analitici o sintetici. Il livello di precisione richiesto
dipenderà dalla funzione e destinazione della compresa in cui si opera.
Nelle comprese dove la produzione legnosa assume una importanza prevalente sarà richiesta una
maggiore precisione, specie in quelle in cui si prevede di intervenire nel periodo di validità del piano.
La stima dei parametri dendro-auxometrici potrà essere effettuata mediante:
• cavallettamento totale (fustaie: per classi diametriche di ampiezza di 5cm);
• campionamento con aree di saggio di estensione minima di 1000 m2 nelle fustaie e di 400 m2 nei
cedui ;
• campionamento con prove relascopiche diametriche;
• campionamento con prove relascopiche adiametriche;
• rilievi ipsometrici;
• rilievi finalizzati alla stima dell’età, da eseguirsi solo sui boschi coetanei o coetaneiformi mediante
trivella di Pressler, conta dei cerchi annuali sulle ceppaie e/o notizie storiche;
• rilievi finalizzati alla stima degli incrementi medio e corrente.
Il diametro minimo di cavallettamento è di 7,5 cm .
Per le comprese protettive o comunque in quelle dove la produzione legnosa non riveste una importanza
prevalente si potrà procedere con metodi sintetici e speditivi.
La numerosità dei punti di campionamento deve essere correlata al grado di omogeneità strutturale dei
popolamenti.
La delimitazione delle aree di saggio dovrà essere segnalata sulle piante esterne mediante vernice di
colore differente da quella utilizzata per il particellare e riportate in cartografia con un numero
progressivo.
Per le aree relascopiche andrà segnato il punto di stazione con un numero progressivo dell’area
stessa.
Il numero di aree di saggio è di una per ogni tipo colturale, scelta come rappresentativa in termini
strutturali della tipologia colturale. La numerazione corrisponde a quella dell’Unità Colturale in cui
ricade.
Per ciascuna area di saggio sono riportate le coordinate del centro dell’area rilevate con GPS e la
descrizione dell’area di saggio. Inoltre dovrà essere eseguito il cavallettamento totale delle piante a
partire dal diametro minimo di 7,5 cm e la rilevazione di un adeguato campione di altezze per la
eventuale costruzione della curva ipsometrica.
L’acquisizione delle coordinate dei punti mediante GPS costituisce il presupposto per monitorare le
dinamiche evolutive e gli effetti degli interventi colturali.
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Con tale metodologia le aree di saggio costituiscono una rete di aree campione permanenti di diretto
supporto alle stime dendrometriche e alla futura definizione degli interventi selvicolturali, in occasione
della periodica revisione del Piano.
9. Elaborazione dei dati e calcolo e stima della provvigione legnosa
La metodologia seguita per la determinazione della provvigione va descritta nel capitolo relativo ai
risultati dei rilievi.
I rilievi tassatori costituiranno la base per il calcolo della provvigione legnosa; qualora non siano
disponibili tavole di cubatura idonee allo scopo, potranno essere utilizzate quelle predisposte dall’ISAFA
per l’IFNI, oppure se ne potranno costruire di locali, una per ogni compresa, mediante
l’abbattimento di alberi modello.
Il numero degli alberi modello varierà in funzione della omogeneità della fertilità stazionale e dalla
variabilità diametrica. Gli esemplari selezionati come albero modello saranno numerati e regolarmente
martellati dal tecnico incaricato. Gli stessi alberi modello potranno essere utilizzati per le analisi
incrementali.
L’abbattimento degli alberi avrà luogo a seguito della relazione di taglio presentata dal proponente il
piano e firmata dal tecnico incaricato e approvata dal Servizio competente della Regione Puglia.
L’elaborazione dei dati dovrà riportare:
a. valori a ettaro, totali e per singola specie, del numero di alberi, separatamente per quelli vivi e morti;
b. area basimetrica e volume a ettaro, totale e per singola specie, delle piante, separatamente per le
vive e le morte;
c. incremento corrente/percentuale adottando le formule di Pressler/Schneider (in alternativa quelle di
Hellrigl;
d. diametro medio e altezza media per ciascuna specie;
e. distribuzione delle piante in classi di diametro di 5 cm di ampiezza
10. Metodi di assestamento
Il metodo di assestamento è l’insieme delle procedure che servono a determinare i caratteri degli
interventi colturali in modo da garantire l’assolvimento degli obiettivi della gestione.
I metodi di assestamento da applicare sono:
• metodo colturale: fustaie e soprassuoli transitori;
• metodo planimetrico spartitivo o metodo per classi cronologiche: cedui a regime.
Scopo della pianificazione assestamentale è quello di ricondurre i soprassuoli ad un livello di maggiore
efficienza funzionale.
È compito del tecnico assestatore optare per uno dei diversi metodi assestamentali, provvigionali o
colturali, meglio confacenti al complesso forestale da assestare.
Nel caso dei boschi a fruizione turistico ricreativa, è necessario che la descrizione della situazione in atto
contenga dati sull’intensità e sulle modalità di fruizione, nonché sulle infrastrutture delle aree ricreative.
Ai fini gestionali andranno distinte le aree a fruizione intensiva rispetto a quelle a fruizione ridotta. Si
potrà prevedere un programma di interventi e norme di regolamentazione che facilitino la gestione di
tali aree. Le scelte metodologiche effettuate relative alla ripresa e al piano dei tagli saranno motivate
sulla base di considerazioni oggettive sullo stato e la consistenza dei popolamenti forestali nonché sulle
priorità di intervento delle singole particelle.
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10.1 Metodo colturale
Il metodo consiste nell’individuare la ripresa analiticamente per singola Unità Colturale, secondo le
particolari esigenze del bosco, definendo il tipo e il grado di intervento sulla base di considerazioni
selvicolturali.
Le modalità applicative sono le seguenti:
• si individua la percentuale di massa da utilizzare in ciascuna Unità Colturale e si stabilisce, in base alle
esigenze selvicolturali, l’intensità degli interventi;
• nella determinazione della ripresa si dovrà fare riferimento alla provvigione minimale e ai saggi di
utilizzazione, i cui valori sono stabiliti dalle normative regionali vigenti ed in particolare dal Capo II
delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della provincia pugliese in cui ricade l’area
di intervento;
• il prelievo è consentito secondo le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale dell’area di
interesse.
• la provvigione, dopo l’intervento, non deve mai essere inferiore a quella minimale.
10.2. Metodo planimetrico spartitivo o metodo per classi cronologiche
Con tale metodo la superficie viene suddivisa in tante parti, quanti sono gli anni del turno o delle classi
cronologiche. Ciascuna di queste aree costituisce la ripresa. Qualora ci siano differenze significative tra di
loro in termini di fertilità, per ottenere una ripresa regolare nel tempo (poco variabile da un anno
all’altro), si potrà modificare la superficie, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali
vigenti ed in particolare dal Capo III delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle
province pugliesi e dalla DGR 1599 del 23/10/2006 per il turno dei tagli nei cedui.
Nella scelta del turno, della dimensione delle aree e della distribuzione dei tagli bisognerà prevedere gli
accorgimenti e le misure affinché si possano attenuare le criticità insite nella forma di governo a ceduo, e
in particolare:
a. allungare i turni;
b. ridurre la superficie delle tagliate anche frazionando nello spazio la ripresa calcolata per uno stesso
anno;
c. prevedere obbligatoriamente il rilascio di fasce di rispetto lungo i crinali, gli impluvi, nelle zone a
pendenza elevata, lungo le strade principali;
d. detrarre la superficie delle fasce di rispetto dalla superficie totale che cade al taglio;
e. prevedere precise prescrizioni colturali per gli interventi, e in particolare:
• tipo e intensità della matricinatura;
• cure colturali durante il ciclo (sfollamenti, diradamenti);
• modalità di taglio ed esbosco.
11. Registro particellare (allegato al piano)
Tale registro deve riportare tutte le informazioni utili e gli elementi di sintesi fondamentali e significativi
per la gestione puntuale delle singole particelle forestali. Le informazioni riportate devono essere almeno
le seguenti:
• dati anagrafici e di carattere generale (dati stazionali, toponimi);
• caratteristiche morfologiche e geopedologiche;
• descrizione dettagliata del soprassuolo forestale;
• principali dati dendro-auxometrici;
• programma degli interventi selvicolturali (per anno, oppure per periodo, tipo, descrizione) con
indicazione della ripresa se prevista ;
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•
•
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•

programma di gestione delle sub-particelle e/o inclusi particellari, se diverso rispetto a quello delle
particelle;
indicazioni specifiche sui criteri di esecuzione dell'intervento di utilizzazione, se per motivi particolari
questo deve essere svolto con criteri diversi dalla normalità, per tecnica di lavoro, di esbosco ed
organizzazione del cantiere.
problematiche particolari e suggerimenti per la revisione/aggiornamento del piano;
condizioni della viabilità forestale.

11. Piani di intervento
Il piano degli interventi rappresenta la programmazione esecutiva delle prescrizioni previste per
ogni singola particella. Esso scaturisce dall’accurato studio di ogni singola particella, ed è legato al
modello colturale prescelto e agli obiettivi prefissati.
L’elaborato si riferisce sia ai tagli di utilizzazione (piano dei tagli) che ai tagli colturali, fitosanitari, di
ricostituzione, di miglioramento dei cotici, di sistemazioni dei terreni, di apertura e manutenzione delle
piste forestali, di rimboschimento ecc…
Nella redazione del piano degli interventi si debbono separare gli interventi di carattere produttivo dagli
interventi che costituiscono un onere per la gestione.
Per la definizione delle scelte selvicolturali infatti, è necessario procedere, per ciascuna classe di
compartimentazione, all’individuazione dei popolamenti in cui, pur essendo assegnati a un sistema
selvicolturale, non è prevista la gestione attiva entro il periodo di validità del PGA (es. per giovane età,
interventi o eventi recenti, macchiatico negativo, complessità di accesso che necessiterebbe di
investimenti non prioritari).
I boschi in cui non si ravvisa alcuna necessità o possibilità d’intervento a tempo indeterminato sono già
individuati a livello di compartimentazione, come aree con destinazione ad evoluzione libera, riserve
integrali ecc., ed escluse pertanto da ogni considerazione operativa, salvo eventuali monitoraggi.
In relazione alla funzione attesa e al sistema selvicolturale prescelto devono essere quindi individuati gli
interventi selvicolturali finalizzati alla raccolta sostenibile di prodotti, alla stabilità e alla resilienza dei
popolamenti forestali in funzione del ciclo colturale di riferimento (turno, periodo di curazione). Gli
interventi devono essere programmati in relazione al periodo di validità del PGA e in questo ambito
articolati secondo livelli di priorità di pari durata, funzionale alla programmazione temporale e spaziale
degli interventi.
L’Ente proprietario è tenuto alla compilazione annuale del registro di gestione, allegato al piano
secondo le istruzioni in esso riportato, su cui andranno registrati tutti i prelievi e le migliorie effettuate e
le relative particelle interessate. Sul registro di gestione, inoltre, andranno specificate le modalità di
esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la sua provenienza.
A seguito di cause impreviste (calamità naturali, attacchi parassitari, errori di calcolo, ecc.) l’Ente
proprietario, potrà variare l’impostazione del piano dei tagli sia nell’abbinamento delle particelle che
nell’anno del taglio, previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa che avrà valutato le
motivazioni addotte a tale richiesta.
Sono rappresentati da:
• Piano degli interventi selvicolturali (detto anche piano dei tagli);
• Piano della viabilità;
• Piano dei sistemi di lavoro e di esbosco ;
• Piano degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti fondiari;
• Piano delle utilizzazioni zootecniche e degli interventi sui pascoli;
• Disciplinari specifici;
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Usi Civici
Misure di salvaguardia della biodiversità

In presenza di Boschi da seme la normativa del PGA è integrata con un paragrafo contenente il
disciplinare per la gestione e raccolta del materiale da propagazione. Sulla base della scheda regionale
del bosco da seme, per ciascuna delle specie idonee alla raccolta, si definiscono le particelle forestali ove
è possibile la raccolta, indicando anche la presenza di gruppi o di singoli portaseme di specie sporadiche;
queste ultime devono essere geolocalizzate e contrassegnate. Devono quindi essere precisati gli
interventi finalizzati a migliorare la produzione e le condizioni di raccolta, da effettuarsi contestualmente
alla selvicoltura ordinaria.
11.1 Piano degli interventi selvicolturali
Il prospetto del piano dei tagli porterà in elenco per ogni anno di validità del piano le particelle con la
relativa massa provvigionale, il prelievo previsto o ripresa per ettaro, la ripresa della particella e in
percento della provvigione.
L’ordine di priorità dei tagli dipenderà dai tempi di attesa (numero di anni trascorsi dall’ultima
utilizzazione) o da particolari motivi di urgenza, dovuti sia a situazioni selvicolturali, strutturali e/o
fitosanitarie.
Redatto in forma tabulare rappresenta un apposito allegato del Piano.
11.2 Piano della viabilità
Per ogni particella si dovrà indicare, oltre al tipo di intervento, il tipo e la modalità di esbosco che possa
arrecare meno danno al soprassuolo.
Il piano della viabilità forestale ha come obiettivo quello di mantenere in efficienza la rete viaria per
garantire il migliore svolgimento delle attività selvicolturali e zootecniche, la sorveglianza ed il
monitoraggio, la prevenzione ed estinzione degli incendi, le attività turistico-ricreative.
Per il rilievo e la descrizione della rete viaria si deve fare riferimento alla classificazione proposta da
Hippoliti e Piegai (2000) e da Hippoliti (2003).
Tale classificazione distingue:
Rete viaria principale
È formata da strada a fondo artificiale o migliorato percorribile da autocarri o trattori per il trasporto di
legna, oltre che da autovetture normali per trasporto di personale.
Comprende i seguenti tipi di strade:
a. Strade camionabili principali. Strade pubbliche adatte alla circolazione di autotreni durante buona
parte dell’anno, larghezza minima 3.5 m, in genere 5-6 m con banchine e piazzole di scambio.
Pendenza ottimale del 3-8 %. Raggio minimo dei tornanti non inferiore a 10 m.
b. Strade camionabili secondarie. Strade adatte alla circolazione di autocarri pesanti per tutto l’anno o
quasi, hanno un’unica carreggiata larga minimo 3 m con banchine e piazzole di scambio, pendenza 38 %. Raggio minimo dei tornanti non inferiore a 7 m.
c. Piste camionabili. Diramazione di strade camionabili, lunghe da qualche centinaio di metri a pochi
chilometri, a fondo naturale o grossolanamente migliorato, vengono percorse da mezzi pesanti
solamente a fondo asciutto. Hanno funzione di raccolta e la loro manutenzione è episodica.
d. Strade trattorabili. Strade più strette delle camionabili normalmente più ripide e con raggio di
curvatura più stretto. Idonee per consentire l’accesso al bosco del personale, sono meno adatte al
trasporto del legname.
Pag. 75 di 80

78554

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

110

PSR PUGLIA

REGIONE

\~IJ
~ ~ 11
J201
4~2020

PUGLIA

1

1

1

COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

Rete viaria secondaria
È formata da vie di esbosco, come piste per trattori, linee di avvallamento permanenti o vie di esbosco
provvisorie. Comprende:
a. Piste principali per trattori. Percorsi permanenti a fondo naturale, aperti con apripista, adatti alla
circolazione di trattori a ruote (ma anche frequentemente di piccoli fuoristrada) impiegati
normalmente nell’esbosco a strascico o con piccolo carrello a ruote motrici, o alla circolazione di
trattori attrezzati con gabbie anteriori e posteriori, larghe da 2 a 4 m., pendenza nell’ordine del 5-15
%, con punte superiori al 20 %.
b. Piste secondarie per trattori. Viabilità non percorribile da mezzi meccanici costituita da semplici
varchi nel soprassuolo, larghi 3-4 m, lungo le linee di massima pendenza.
Questa voce è inserita per completezza di definizione, in quanto trattandosi di percorsi non permanenti
non saranno oggetto di quantificazione e rappresentazione cartografica.
11.3 Piano dei sistemi di lavoro e di esbosco
Nel piano devono essere indicate, per ciascuna UC, il sistema di lavoro, le attrezzature e macchinari
necessari per l’esecuzione dei lavori, facendo riferimento ai seguenti elementi:
• gli interventi selvicolturali previsti dal Piano ;
• lo stato di accessibilità dei luoghi;
• la pendenza del terreno;
• la direzione dell’esbosco, in salita o in discesa;
• l’accidentalità della superficie del terreno;
• l’intensità del taglio previsto;
• le dimensioni del materiale utilizzato;
• i vincoli esistenti.
11.4 Piano degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti fondiari
In questo piano sono indicate le eventuali previsioni e prescrizioni, indicandone la localizzazione e le
tipologie progettuali, relativamente a:
• opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi (vasche, invasi, viali parafuoco, piste di servizio,
ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, ecc.);
• interventi di miglioramento per il pascolo (opere di adduzione per l’acqua, case appoggio per il
personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per lavorazioni del latte, ecc.);
• opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione degli alvei,
graticciate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia);
• rimboschimenti ex-novo, cure colturali a quelli già esistenti, ricostituzioni boschive;
• eventuali interventi finalizzati alla valorizzazione turistica (percorsi pedonali, aree di sosta e ristoro,
rifugi per escursionisti, ricoveri e attrezzature per l’esercizio di sport);
• interventi per la tutela della fauna selvatica (abbeveratoi, punti di alimentazione).
11.5 Piano delle utilizzazioni zootecniche e degli interventi sui pascoli
In questo piano sono prescritte, con riferimento ai Regolamenti Regionali vigenti, la suddivisione dei
terreni pascolivi per comparti, il carico massimo, le norme e il periodo per la loro utilizzazione, nonché le
norme per l’assegnazione agli aventi diritto di uso civico e le modalità per la concessione d’uso della
restante parte.
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11.6 Disciplinari specifici
In relazione agli specifici ambiti di intervento ed eventuali aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali
da salvaguardare e valorizzare il Piano di gestione forestale potrà prescrivere specifiche disposizioni,
con norme più dettagliate di quelle delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, per le utilizzazioni
forestali e zootecniche, per la raccolta di prodotti secondari quali funghi, fragole, erbe officinali e
aromatiche, ecc.
11.7 Usi Civici
Il piano indica l’esistenza di eventuali diritti di uso civico che gravano sui fondi interessati dalla
pianificazione. Le azioni e gli interventi previsti dal piano si raccordano con i diritti di uso civico presenti e
con le consuetudini locali consolidate.
11.8. Misure di salvaguardia della biodiversità
I biotopi forestali caratteristici, le aree con la presenza di specie rare, gli stagni e le zone umide, saranno
sottoposti a misure di gestione, coerenti con le normative specifiche di settore, che ne preservino lo
stato attuale.
Alberi di particolare pregio estetico, alberi vetusti, alberi monumentali, alberi di specie rare andranno
censiti e salvaguardati con opportune misure predisposte caso per caso.
12. Regolamento di applicazione
Al Piano di Assestamento Forestale dovrà essere allegato un regolamento di applicazione, conforme al
presente regolamento, in cui si dovranno stabilire:
1) le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto
pianificato, le modalità di stesura del registro di gestione, le modalità di taglio e l’utilizzo dei fondi
accantonati per le migliorie boschive;
2) le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio dei boschi in assenza di Piani di
Assestamento, ovvero del Regolamento Regionale "Tagli boschivi” n° 19 del 13/10/2017 ed alle PMPF;
3) l’elencazione degli usi civici consentiti in accordo con la L.R. del 28.01.1998, n.7 e s.m.i. e con eventuali
regolamenti comunali sugli usi civici ;
4) le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche della viabilità forestale e sulla fruizione della nuova
viabilità di servizio, che dovrà essere conforme alla normativa vigente;
5) le disposizioni relative alla regolamentazione del pascolo (chiusura al pascolo ove necessaria) basate
sulle esigenze assestamentali del comprensorio, pur sempre nel rispetto del Regolamento Regionale
25/01/2018, n. 1 “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo
idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923 “;
6) la regolamentazione sulla fruizione turistico ricreativa del bosco, mediante norme di carattere
generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;
7) gli indirizzi gestionali per le aree sottoposte a vincoli (siti della rete natura 2000, riserve naturali,
ecc...).
Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce ed integra
il Regolamento Regionale "Tagli boschivi” n° 19 del 13/10/2017 e s.m.i. e le PMPF.
14. Registro di gestione (libro economico)
In esso vanno riportati cronologicamente per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di
qualsiasi natura, ordinari e straordinari, che sono state eseguite all'interno del territorio pianificato.
Il registro degli interventi deve contenere almeno le seguenti informazioni:
• anno;
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• descrizione del tipo di intervento;
• estremi dell'atto amministrativo in base al quale viene eseguito l'intervento;
• nominativo del soggetto esecutore dell'intervento;
• movimentazione finanziaria;
• avvenimenti non programmati verificatisi nel corso dell'anno.
Per gli Enti Pubblici lo schema del registro degli interventi è strutturato dal tecnico e vidimato dallo
stesso Ente proprietario del bosco. E' presentato già vidimato alla Regione per la relativa presa d’atto. La
conservazione ed aggiornamento del registro è competenza dell'Ente proprietario.
PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE E CONTROLLI
15. Presentazione e istruttoria dei Piani
I PGF vanno presentati per la loro approvazione, al Servizio competente in materia di boschi e foreste
della Regione Puglia, il quale potrà servirsi dei funzionari in servizio presso i Servizi Territoriali provinciali
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale per l'istruttoria.
I Tecnici Istruttori potranno effettuare operazioni di controllo e di accertamento in campo inerenti:
- la confinazione particellare;
- le risultanze delle indagini dendro-auxometriche mediante verifiche a campione delle aree di saggio;
- il calcolo della ripresa;
- la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- il controllo dei criteri di gestione e degli indirizzi selvicolturali proposti dal tecnico;
- la verifica delle tipologie forestali individuate e cartografate.
A seguito del sopralluogo il tecnico redigerà verbale di istruttoria tecnica, da inviare al responsabile del
procedimento, il quale potrà anche prescrivere eventuali rettifiche o integrazioni precisate in sede di
sopralluogo.
Ad istruttoria conclusa i proponenti inviano i Piani, in versione definitiva, opportunamente rilegati, sia in
forma cartacea e sia in formato digitale per la definitiva approvazione; nel caso di Enti pubblici, dopo
aver ottemperato all’adozione dello stesso mediante Deliberazione di consiglio dell’Ente e affissione
presso gli Albi Pretori degli Enti interessati, unitamente alle osservazioni pervenute.
16. Approvazione ed esecutività dei PGF
I piani ricadenti in aree protette, regionali o statali, debbono essere approvati previo parere degli Enti
gestori delle stesse, così come i piani ricadenti, parzialmente o per intero, in aree della Rete Natura 2000
debbono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.
Analogamente dovrà essere acquisito il parere di tutti gli Enti titolari dei vincoli insistenti sulle aree
interessate, qualora previsto dalle normative di tutela.
All’approvazione dei PGF si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell’Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, così come previsto dall'art. 6 commi 4 e
6 del D.Lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".
Considerato che la sottomisura 8.6 prevede la redazione di “Piani di Gestione Forestale” riferiti ad un
ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, fermo restando che per l’approvazione dei suddetti
piani andranno acquisiti comunque i pareri degli Enti competenti in relazione alla vincolistica presente
sulle aree interessate, si evidenzia che per i Piani di Gestione Forestale previsti dall’azione 3 della
sottomisura 8.6 non è dovuta, dalla normativa vigente, l’attivazione delle procedure di VAS; per tale
tipologia di piani, la Legge del 30 dicembre 2008, n. 205 “Conversioni in legge, con modificazioni, del
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decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilascio competitivo del settore
agroalimentare” all’Art. 4 - undecies “Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla
valutazione ambientale strategica – VAS” ha apportato le seguenti modifiche all’art. 6 comma 4 del
D.lgs 152/2006 che prevede: “4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
omissis….
«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale
di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o
dagli organismi dalle stesse individuati»”.
L'acquisizione dei pareri necessari potrà avvenire anche attraverso lo strumento della Conferenza di
Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata
dall’Amministrazione Procedente identificata con il Servizio competente della Regione Puglia.
L’esito positivo dell’istruttoria e l’acquisizione dei pareri necessari, comporterà la trasmissione degli atti,
tramite il Servizio competente, alla Giunta Regionale per l’approvazione.
Il PGF approvato viene pubblicato sul B.U.R.P e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta
Regionale. A partire da tale data esso è parificato alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
17. Attuazione del piano
Il soggetto proponente, una volta approvato il PGF, è tenuto all’attuazione dello stesso.
Il soggetto attuatore dovrà far pervenire al Servizio competente della Regione Puglia, una comunicazione
di taglio relativa all’attuazione del Piano con allegato il piedilista di cavallettamento e gli elaborati di
stima della ripresa prevista nel piano dei tagli e/o nel piano degli interventi di miglioramento; i citati
elaborati dovranno essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione e
iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali.
Nella comunicazione dovrà essere riportata la data di approvazione del Piano, l’anno del piano dei tagli al
quale si dà attuazione, il comune (nei casi di piani comprensoriali), la località d’intervento, nonché le
particelle con relativa superficie.
Congiuntamente al piedilista e agli elaborati di stima dovranno essere predisposti, a cura del tecnico
incaricato, il capitolato d’oneri e il verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare.
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione Servizio competente della Regione Puglia
rilascia il parere di conformità al piano.
Il soggetto attuatore è tenuto ad aggiornare il libro economico/registro degli eventi allegato al piano,
entro l’anno solare in cui sono state effettuate le utilizzazioni, secondo le istruzioni in esso riportato; in
esso andranno registrati i prelievi e le migliorie effettuate e le relative particelle. Andranno inoltre
specificate le modalità di esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la
sua provenienza. Tale registro potrà essere oggetto di controllo da parte degli uffici regionali competenti.
Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano dei tagli. È ammessa un
tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa prevista sempre che tale maggiorazione non
comprometta la stabilità e la funzionalità del popolamento interessato.
Per la stima della ripresa il tecnico dovrà utilizzare la stessa tavola di cubatura utilizzata nel piano mentre
la massa legnosa commerciale si può stimare con uno dei metodi di stima suggerito dalla letteratura
forestale.
Nel caso in cui l’attuazione del piano comporta difformità con le previsioni di piano tali da modificare
l’impostazione dello strumento di pianificazione (es. cambio della cronologia del piano dei tagli, ripresa
eccedente il 20%, ecc…), si dovrà proporre una variante al piano con una relazione tecnica dettagliata
specificando le cause della difformità.
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Il Servizio competente in materia forestale della Regione Puglia esprime il parere entro 90 giorni dalla
presentazione della relazione di variante al piano che dovrà essere approvata dalla Giunta Regionale.
Nel caso di piani rientranti in aree protette e siti della rete natura 2000 la variante dovrà seguire lo stesso
iter di approvazione del piano.
Durante la utilizzazione un tecnico incaricato dall’Ente appaltante/soggetto attuatore procederà al
rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco e all’assegno delle piante sottocavallo.
Alla scadenza del termine originario o prorogato dell’utilizzazione, questa si intende chiusa.
Successivamente a tale scadenza dovrà essere effettuato il collaudo del lotto eseguito, per conto
dell’Ente appaltante/soggetto attuatore, da un tecnico Forestale incaricato.
18. Registro dei Piani di Assestamento Forestale
La Regione istituisce il Registro dei Piani di Assestamento Forestale, che si compone delle seguenti
sezioni:
1) Sezione PGF: ISTRUTTORIA nella quale sono iscritti tutti i PGF presentati alla Regione per
l'approvazione;
2) Sezione PGF: ESECUTIVI nella quale sono iscritti tutti i PGF approvati dalla Regione e resi esecutivi.
Il Registro è conservato presso il Servizio competente in materia forestale della Regione Puglia che ne
cura l'aggiornamento.
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI MELPIGNANO
Deliberazione C.C. 3 ottobre 2019, n. 28
Adeguamento al P.P.T.R. e variazione previsioni strutturali del P.U.G. - Approvazione definitiva.

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di Ottobre alle ore 18:55, SALA CONSILIARE, dietro regolare
avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri
in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini
di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale
all’appello risultano:
COGNOME E NOME
STOMEO IVAN
AVANTAGGIATO VALENTINA
PUZZOVIO DANIELA
BLASI DIEGO
GAETANI ELEONORA
SOLOMBRINO EMANUELE
BAVIA SIMONE DIEGO
GRECO GIANLUCA
MONTINARO LUIGI
SICURO LEONARDO MARIA
COLUCCIO GIULIANA

PRESENTE
SI
-SI
SI
---SI
SI
-SI

Presenti n° 6 Assenti n° 5
Partecipa il Segretario Comunale SIGNORE MARCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il BLASI DIEGO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
Il Sindaco riferisce che il PUG verrà illustrato alla cittadinanza in una prossima assemblea pubblica e descrive
le principali varianti. La circonvallazione viene spostata per includere le cave nel tessuto urbano. Vengono
ridotte le zone C in prossimità del Campo Sportivo. Sono previsti il Parco delle Cave, la cui progettazione è
oggetto di finanziamento, e il Piano del Colore e dell’Arredo, al fine di realizzare la sostenibilità ambientale e
la valorizzazione architettonica.
Il Consigliere Coluccio interviene per chiedere chiarimenti in merito alla compatibilità inizialmente non
concessa dalla Regione.
Prende la parola l’Arch. Malerba, Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune,
presente in aula, per spiegare che la variante non prendeva in considerazione alcuni vincoli relativi alla
presenza di geositi nelle aree destinate ad attività estrattive.
Il Sindaco sottolinea come il contesto rurale, con il progetto di sperimentazione Patto Città – Campagna,
consente la partecipazione a diversi bandi, senza impedire comunque l’edificazione, inserendo alcune
prescrizioni.
Il Parco delle Cave, precisa il Sindaco, è uno strumento di pianificazione, che consentirà ai provati di realizzare
attività produttive, creando un’idea di sviluppo delle cave verso il tessuto urbano.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con D.C.C. n.2 del 25.02.2014, pubblicata sul BURP n.32 del 06.03.2014 è stato approvato il Piano Urbanistico
Generale (di seguito PUG) del Comune di Melpignano;
- con D.G.R. n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 in data 23.03.2015, è stato approvato il Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito PPTR);
- la L.R. n.20/2009, art.2, c.9, prevede che i Comuni adeguino i propri piani urbanistici e territoriali alle
previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e l’art.97 del PPTR approvato conferma
tale previsione indicandone termini e procedimento;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia n.132 del 26.03.2015,
indetto in attuazione della D.G.R. n.2135 del 19.11.2013, è stato approvato un Avviso pubblico per destinare
un sostegno ai Comuni per l’avvio di attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il paesaggio
regionale del PPTR;
- il Comune di Melpignano con nota prot. n. 2390 del 27.04.2015 ha sottoposto all’Avviso pubblico un’idea
progetto sulla base delle specifiche peculiarità del proprio contesto territoriale e della coerenza con le proprie
politiche di sviluppo, nell’ambito del progetto territoriale Patto Città-Campagna.
- con Determinazione Dirigenziale n.256 del 12.06.2015 il Comune di Melpignano è stato ammesso ad
usufruire del finanziamento previsto, pari ad € 40.000,00 per avviare le attività di sperimentazione a livello
locale dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale dello scenario strategico del PPTR;
- con D.G.R. n.1509 del 22.07.2015 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa finalizzato all’avvio delle
attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale del PPTR;
- con D.G.C. n.81 del 12/08/2015 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa per l’avvio di attività
di sperimentazione del progetto territoriale Patto Città-Campagna per il paesaggio regionale del PPTR e di
adeguamento del PUG al PPTR stesso;
- in data 01.09.2015 è stato sottoscritto il disciplinare regolanti i rapporti tra il Comune di Melpignano e la
Regione Puglia;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. n. 64 del 08.06.2016 sono stati
individuati i professionisti incaricati dei servizi tecnici di sviluppo di attività di sperimentazione del progetto
territoriale Patto Città-Campagna per il paesaggio regionale del PPTR e di adeguamento del PUG al PPTR, così
come definiti nel disciplinare sottoscritto dalla Regione Puglia;
- il comma 3 dell’art.97 delle NTA del PPTR citato chiarisce che l’adozione della proposta di adeguamento del
PUG al PPTR deve seguire le procedure previste dall’art.11, commi 1-6, della L.R. n.20/2001, che prevede
come primo atto l’adozione da parte del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, di un
Documento programmatico Preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione della proposta
di adeguamento;
CONSIDERATO che:
- il procedimento di adeguamento del PUG, così come variato a seguito dello sviluppo del progetto di
scenario strategico Patto Città-Campagna, presuppone la variazione sia della parte strutturale che di quella
programmatica, ex art.9, della L.R. N.20/2001;
- l’art.12, comma 1, della L.R. n.20/2001 prevede che “Il Comune procede alla variazione delle previsioni
strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall’articolo 11”;
- ai sensi del comma 7.2, lettera a) punto viii) del Regolamento regionale n.18 del 09.10.2013, la variante in
oggetto rientra tra i casi di esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs.
n. 152/2006, così come attestato dal Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. (prot. n. 1739 del
23.03.2017) e confermato dalla nota della Sezione Autorizzazioni ambientali della regione Puglia prot. n. 4041
del 26.04.2017;
- con D.G.C. n. 127 del 22.12.2016 è stato approvato l’Atto di indirizzo e il Documento di scoping a firma
dell’ing. Claudio Conversano che costituisce avvio del procedimento per l’adeguamento del PUG al PPTR ai
sensi dell’art.3 delle NTA del PPTR;
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- con successiva D.G.C. n. 17 del 21.02.2017 è stato adottato il D.P.P. e disposto il suo inoltro a questo Consiglio
Comunale per l’adozione, così come previsto dal già citato art. 11 della legge urbanistica regionale 27/7/2001
n. 20;
- con proprio atto n. 5 del 14.03.2017 si è adottato il D.P.P. come proposto dalla Giunta Municipale con
deliberazione n. 17 del 21.02.2017;
- in ottemperanza al disposto di cui al c.2 dell’art. 11 della citata L.R. n. 20/2001 il D.P.P. adottato è stato
depositato presso la segreteria comunale e di tanto è stata data notizia mediante pubblicazione di idoneo avviso
pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e sui quotidiani a diffusione provinciale “la Gazzetta del Mezzogiorno”,
“Nuovo Quotidiano di Puglia” e “Messaggero”, come da documentazione in atti;
- a seguito dell’eseguito deposito sono pervenute n. 2 osservazioni;
- con proprio atto n. 19 dell’11.05.2017 si è provveduto a prendere atto delle osservazioni pervenute ed ad
approvare le relative controdeduzioni;
- nel medesimo atto si è altresì dato mandato al Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. affinché
provveda, d’intesa con il tecnico estensore del D.P.P., agli adempimenti conseguenti; - con proprio atto n. 27
del 05.07.2017 si è adottata la Variante urbanistica connessa al procedimento di “Attività di sperimentazione
dei progetti territoriali per il Paesaggio Regionale del PPTR” come proposto dalla Giunta Municipale con
deliberazione n. 53 in data 29/06/2017;
- dell’avvenuta adozione del P.U.G. è stata data notizia nei modi di legge (L.R. 20/2001 art. 11, c.4);
- il piano è stato depositato dal 05/10/2017 al 07/12/2017 presso gli uffici comunali e nei 60 giorni
dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di apposito Avviso pubblicato all’Albo
Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale e su n.2 quotidiani a diffusione locale e n. 1 a diffusione
nazionale, come da documentazione agli atti rendendo noto che chiunque entro 60 giorni dalla data di
deposito poteva presentare osservazioni;
- durante il periodo di deposito sono pervenute n. 10 osservazioni;
- con proprio atto n. 2 del 01/02/2018 si è preso atto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 11
della legge urbanistica regionale 27 luglio 2001 n. 20, delle osservazioni presentate alla variante urbanistica
al Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), approvato con D.C.C. n.2 del 25.02.2014, connessa al procedimento
di “Attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il Paesaggio Regionale del PPTR”, come riportate
nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
- nel suddetto atto si è altresì disposto che gli elaborati costituenti il PUG, adottato con la DCC n. 27 del
05/07/2017, siano integrati e/o modificati conseguentemente all’accoglimento delle osservazioni;
- con nota prot. n.2185 del 02/05/2018, inviata alla Sezione Urbanìstica in data 7/05/2018 ed acquisita al
prot. n.4468 del 15/05/2018, il Comune di Melpignano ha trasmesso per il controllo di compatibilità ai sensi
dell’art.11 della L.R. 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”, la documentazione
tecnico-amministrativa su supporto informatico (.pdf e .shp), relativa alla variazione delle previsioni strutturali
del Piano Urbanistico Generale (PUG);
- con Deliberazione n. 1745 del 2/10/2018 la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi dell’art.11 - commi 7 e
8- della L.R. n.20/2001, la non compatibilità della variante al PUG del Comune Melpignano alla L.R.20/2001 e
al D.R.A.G. approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007;
- la predetta Deliberazione è stata notificata al Comune di Melpignano con nota della Sezione Urbanistica
Regionale prot. n.8943 del 9/10/2018;
- successivamente, con nota prot. n. 5313 del 29/10/2018, il Sindaco del Comune di Melpignano ha convocato,
ai sensi dell’art.11 comma 9, la conferenza di servizi, finalizzata al superamento dei rilievi regionali, che si è
svolta in n. 9 riunioni complessive, come si rileva dai verbali agli atti;
- sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si è pervenuti al superamento dei
rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 1745 del 2/10/2018 in ordine alla non compatibilità della
variante al PUG di Melpignano alla L.R.20/2001 ed al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007;
- il Comune di Melpignano, con nota prot. n.1595 del 21/03/2019, acquisita al prot.n. 3106 del 28/03/2019
della Sezione Urbanistica regionale, ha trasmesso su supporto informatico, gli elaborati scritto-grafici del PUG
adeguati alle determinazioni della Conferenza di Servizi;
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- con Delibera della G.R. n. 1546 del 02/08/2019 è stata attestata, in forza dei precedenti punti, ai sensi
dell’art. 11 della L.r. n.20/2001,per le motivazioni e nei limiti e termini sopra richiamati, la compatibilità della
variante al PUG del Comune di Melpignano rispetto alla L.R.20/2001 e al DRAG approvato con DGR n. 1328
del 3/08/2007;
- con il medesimo atto è stato altresì espresso, ai sensi dell’art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art. 97
delle NTA del PPTR per le motivazioni sopra richiamate, il parere di compatibilità paesaggistica della Variante
al PUG di Melpignano al PPTR;
VISTI gli elaborati, così come approvati con D.G.R. n. 1546/2019, costituenti la Variante urbanistica connessa
al procedimento di “Attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il Paesaggio Regionale del PPTR”:
Sistema territoriale di area vasta
TAV 1 - Inquadramento territoriale (2014) Scala 1:100.000
TAV 2 - Interrelazione comuni limitrofi (2014) Scala 1: 25.000
TAV 2* - Altimetria (2019) Scala 1:10.000
TAV 3.1* - PPTR - Struttura idro-geomorfologica (2019) Scala 1:10.000
TAV 3.2* - PPTR - Struttura ecosistemica ed ambientale (2019) Scala 1:10.000
TAV 3.3* - PPTR - Struttura antropica e storico-culturale (2019) Scala 1:10.000
TAV 4* - PPTR Scenario strategico - Cinque progetti sperimentali per il paesaggio reg. (2019) Scala varie
TAV 5*- Aree percorse dal fuoco (2019) Scala 1:10.000
TAV 6* - PTA (Piano di Tutela delle Acque) (2019) Scala 1:10.000
TAV 7 - PTCP (2014) Scala 1:10.000
TAV 8 - PRAE (2014)
Sistema territoriale locale
TAV 7* - PPTR - Struttura idro-geomorfologica (2019) Scala 1:5.000
TAV 8* - PPTR - Struttura ecosistemica ed ambientale (2019) Scala 1:5.000
TAV 9* - PPTR - Struttura antropica e storico-culturale (2019)
TAV 10a* - PPTR- Patto città-campagna - Carta delia semiologia antropica e naturale (2019)
TAV 10b* - PPTR- Patto città-campagna - Carta delia morfologia e percezione visiva (2019)
TAV 10c *- PPTR- Patto città-campagna - Carta di sintesi tipoiogico-diagnostica (2019)
TAV 10d* - PPTR - Patto città/campagna - Carta degli indirizzi strategici generali (2019)
TAV 10e*- PPTR - Patto città/campagna - Orti sociali (2019)
TAV 10f* - PPTR - RER (2019)
TAV 11* - PAI (2019)
TAV 12* - Mobilità (2019)
TAV 13* - PUG vigente (2019)
TAV 14 - Uso del suolo (2014)
TAV 15 - Rete di illuminazione pubblica (2014)
TAV 16 - Rete idrica e fognante (2014)
TAV 17 - Rete pluviale (2014)
TAV 18 - Mobilità (2014)
TAV 19a - Carta dei rischi ambientali artificiali (2014)
TAV 19b - Carta dei rischi ambientali naturali (2014)
TAV 19c - Carta dei fattori climatici (2014)
TAV 19d - Carta dei regime delle acque (2014)
TAV 19e - Carta biomasse (2014)
TAV 19f - Carta del soleggiamento (2014)
TAV 20 - PRG vigente (2014)
Quadri interpretativi
TAV 14a* - INVARIANTI relative ai sistema delie infrastrutture (2019)
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TAV 14b* - INVARIANTI relative alle componenti botanico - vegetazionali (2019)
TAV 14c* - INVARIANTI relative alle componenti storico - culturali (2019)
TAV 14d* - INVARIANTI relative alle com.ti pae.co am.i e all’integrità fisica dei territorio (2019)
TAV 15* - Contesti urbani e rurali (2019)
Previsioni strutturali
TAV 16a* - INVARIANTI relative alle componenti delle infrastrutture (2019)
TAV 16b* - INVARIANTI relative alle componenti botanico - vegetazionali (2019)
TAV 16c*- INVARIANTI relative alle componenti storico - culturali (2019)
TAV 16d* - INVARIANTI relative alle com.ti pae.co am.i e all’integrità fisica del territorio (2019)
TAV 17* - Contesti urbani e rurali (2019)
TAV.23b2 - Book fotografico dei manufatti in pietra (2014)
PARTE PROGRAMMATICA
TAV 18* - Zonizzazione (2019)
TAV 19* - Zonizzazione (2019)
TAV 20* - Analisi del Centro storico (2019)
TAV 28 - Analisi dei Centro storico / Frantoi ipogei (2014)
Tav. 29a - Prospetti su via Cinuria con ipotesi di completamento delle quinte urbane (2014)
Tav. 29b - Prospetti su via Cinuria con ipotesi di completamento delle quinte urbane (2014)
Tav. 30 (da 30.1 a 30.14) - Piano dei colore e dell’arredo urbano (2014)
TAV A-Relazione (2014)
TAV A*-Relazione (2019)
TAV B - Regolamento edilizio (2014)
TAV B* - Norme Tecniche d’Attuazione (2019)
TAV CI*- PPTR - Patto città/campagna - Relazione (2019)
TAV C2*- PPTR - Patto città/campagna - Schede (2019)
TAV D - Programma partecipativo (2014)
TAV E - Rapporto Ambientale (2014)
PRESO ATTO che:
- per quel che riguarda la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.iì., il
Servìzio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n.4041 del 26/04/2017, ha indicato ì
piani urbanistici comunali per i quali si è conclusa la procedura di registrazione “non selezionato” prevista al
comma 7.4 del R.R. 18/2013 nel periodo 28/03/2017 – 24/04/2017, tra cui la “Variante di adeguamento al
PPTR - progetto di sperimentazione Patto città-campagna” del Comune di Melpignano;
- con Provvedimento n.92 del 08/10/2018 del Presidente della Provincia di Lecce è stata attestata, ai sensi
dell’art.11, commi 7 e 8 della L.R. n.20/2001 la compatibilità del PUG di Melpignano al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP).
VISTA la L.R. n.20 del 27/07/2001;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.8.2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/00;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti n.2 (consiglieri Coluccio e Montinaro), espressi in forma palese dai n.6
consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA la variante urbanistica al Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), approvato
con D.C.C. n.2 del 25.02.2014, connessa al procedimento di “Attività di sperimentazione dei progetti territoriali
per il Paesaggio Regionale del PPTR” costituito dalla documentazione elencata in dispositivo, in conformità
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1546 del 02/08/2019;
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3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico di procedere all’espletamento di tutti i necessari
adempimenti e procedure di legge in esecuzione del disposto di cui al comma 14 dell’art.11 della L.R.
n.20/2001;
4. DI DARE ATTO che il P.U.G. così approvato acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della presente deliberazione;
5. DI RENDERE altresì, con separata votazione, voti favorevoli n. 4, astenuti n.2 (consiglieri Coluccio e
Montinaro), espressi in forma palese dai n.6 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile il
presente atto ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio MALERBA ANNALISA in data 03/10/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE
________________________________________________________________________________________

Presidente
BLASI DIEGO

Segretario Comunale
SIGNORE MARCO
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 4 ottobre 2019, n. 621
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Geomorfologico
per le aree del territorio comunale di Taranto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Visto il decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolare gli artt. 170 e 175 del d.lgs n. 152/2006.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all‘art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17
febbraio 2017.
Visto altresì, l’art. 12, comma 7, del decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno
2018, n. 135, di Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e fìnanziarie
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.
294 del 25 ottobre 2016.
Visti gli artt. 65 e 66, del D.Lgs. 152/06.
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m. i. avente per oggetto “Istituzione dell’Autorità
di Bacino della Puglia”;
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005
è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n. 8 del 11.0 1.2006);
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze;
Visto che l’art. 2 <Soppressione di organismi> e l’ art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013,
n. 19 - “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell’Autorità di Bacino della Puglia;
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre
2013, avente ad oggetto “L. R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”,
sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione;
Visto il Decreto n. 488 del 02.08.2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Coordinatore e responsabile dei
procedimenti tecnici” dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale - sede Puglia.
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Considerato che del tavolo tecnico di copianificazione per la redazione del P.U.G. del comune di Taranto (e
di cui al verbale AdBP prot. n. 11538/2016) è emersa la necessità di procedere all’aggiornamento del PAIAssetto geomorfologico;
Tenuto conto che in ragione di quanto specificato al precedente punto in data 09/10/2018 è stato effettuato
un sopralluogo congiunto presso le aree costiere del territorio comunale (con la presenza di Funzionari
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede Puglia e di Rappresentanti e Consulenti
dell’Amministrazione comunale, così come rappresentato nella “Relazione di sopralluogo” redatta dall’Autorità
di Bacino Distrettuale prot. n. 12904 del 16/11/2018 trasmessa all’Amministrazione comunale con nota prot.
n. 12906 del 16/11/2018) nell’ambito del quale sono state effettuate oculate valutazioni circa le condizioni di
pericolosità geomorfologica di dette aree;
Preso atto che nel corso delle interlocuzioni successivamente intercorse l’Amministrazione comunale di
Taranto ha trasmesso (con nota prot. n.7180 del 16/01/2019 acquisita agli atti AdB-DAM al prot.n. 632 del
17/01/20 19) documentazione tecnica atta a meglio definire l’aggiornamento dell’ “Assetto geomorfologico”
del P.A.I. ;
Considerato che alla luce di ogni documentazione complessivamente acquisita, e di ogni attività di
approfondimento effettuata, la S.T.O. dell’Autorità di Bacino Distrettuale - sede Puglia ha elaborato la proposta
di aggiornamento al P.A.I - Assetto geomorfologico esposta (in data 22 marzo 2019 presso la sede Puglia) a
Rappresentanti e Consulenti dell’Amministrazione comunale che ne hanno condiviso le risultanze così come
da verbale dell’incontro (prot. AdB n. 3664 del 22/03/2019);
Considerato che nell’ambito di apposita istruttoria redatta dalla S.T.O. dell’Autorità di Bacino dell’Appennino
Meridionale - sede Puglia, risultano specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno
determinato l’inserimento nel P.A.I. delle classificazioni di pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3),
pericolosità geomorfologica elevata (PG2) e pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1) ai sensi
delle N.T.A. del medesimo P.A.I;
Tenuto conto che il succitato aggiornamento del P.A.I. - Assetto Geomorfologico si configura quale
procedimento di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico per
aree del territorio comunale di Taranto;
Ritenuto che ricorrano, i presupposti per completare l’iter di adozione e approvazione della Variante al P.A.I.
- Assetto Geomorfologico relativamente al territorio comunale di Taranto, i cui elaborati sono stati aggiornati
sulla base di quanto definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale sede Puglia e, pertanto, da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
per gli adempimenti consequenziali, come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero
dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre
2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino
nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.63 comma 4
del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che “L‘approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti
necessari per assicurare l‘aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell‘art.12 del citato
D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale
dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l’avvalimento
anche mediante delega difìrma, o con l‘adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale
traghettatore tutte le altre fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di
bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi
procedurali intermedi funzionali all’approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere
approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all‘art.4 del decreto
legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di avvalimento delle
strutture regionali o delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”;
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Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale;
Tenuto conto che è stata espletata l’istruttoria con i connessi atti e risultanze finali dalla S.T.O. della sede
Puglia dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all‘assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento
finora espletato, nell’ambito delle competenze e delle responsabilità della sede Puglia dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale e che tale complessiva “Variante” riguarda aree del territorio
comunale di Taranto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 1 - È adottato, ai sensi dell’art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il “Progetto di variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)- Assetto Geomorfologico” per le aree del territorio comunale di
Taranto così come rappresentato nella cartografia allagata al presente decreto.
Art. 2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. 1), al fine di
un’azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 11 , 13, 14 e 15 delle
Norme Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrate nell’ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n. 39 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia nella
seduta del 30/11/2005, assumono valore di misure di salvaguardia fino all’approvazione della Variante al
Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-Assetto geomorfologico in parola. Nelle more il Comune è
tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art. 3. - Al fine di garantire l’ incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a pericolosità geomorfologica molto elevata ed
elevata, assicurino:
− attività di monitoraggio dell’intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza
evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
− azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art. 4 Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità geomorfologica di
seguito specificati, e di cui al precedente art. 1, sono parte integrante del presente decreto:
− Stralcio PAI-assetto geomorfologico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità
geomorfologica individuate nel P.A.I. vigente (n. 2 tavole);
− Stralcio proposta di modifica P AI-assetto geomorfologico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica del P.A.I. vigente (n. 2 tavole).
Art. 5. Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 6 - Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato sui siti web istituzionali www.
distrettoappenninomeridionale.it; www.adb.puglia .it ) e depositato presso la sede dell’ Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta
Regionale della Puglia, presso la Provincia ed il Comune, affinché chiunque interessato possa prendere visione,
consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45
giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali
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osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione,
presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia
Dott.ssa Vera Corbelli
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 4 ottobre 2019, n. 622
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico per
il Comune di Peschici (FG).
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Visto il decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolare gli artt. 170 e 175 del d.lgs n. 152/2006.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all‘art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17
febbraio 2017.
Visto altresì, l’art. 12, comma 7, del decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno
2018, n. 135, di Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e fìnanziarie
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.
294 del 25 ottobre 2016.
Visti gli artt. 65 e 66, del D.Lgs. 152/06.
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto “Istituzione dell’Autorità
di Bacino della Puglia”;
Visto il Decreto n. 94 del 01 marzo 2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del
20 febbraio 20 17), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi “Delega di
Firma” ai sensi dell’art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.
Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del
29 maggio 20 17), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito “Delega di firma”, ai sensi
dell’art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all’Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti
delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527/2017.
Visto il Decreto n. 488 del 02 agosto 2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Dirigente tecnico” per la sede
Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n . 39 del 30.11.2005
è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n. 8 del 11.01.2006).
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Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Tenuto conto che l’art. 2 <Soppressione di organismi> e l’art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio
2013 , n. 19 -”Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo
e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Considerato che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del
19 dicembre 2013, avente ad oggetto “L. R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 “Norme in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi”, sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Considerato che il vigente PAI- assetto idraulico, nel Comune di Peschici (FG) presenta perimetrazioni di aree
ad Alta Pericolosità idraulica (AP) connesse al reticolo che insiste in località San Nicola, e applica le disposizioni
previste agli artt. 4, 6 e 10 alla restante parte del territorio comunale interessato dal reticolo idrografico.
Considerato che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), fogli “011 Peschici” e “024 Peschici” delle
Mappe della Pericolosità idraulica e delle Mappe del Rischio di alluvioni (approvate dal Comitato Tecnico della
Autorità di Bacino della Puglia rispettivamente nelle sedute del 04/04/2013 e 20/05/2013), le prime riportanti
perimetrazioni di Alta pericolosità nella suddetta località San Nicola e Fasce fluviali in corrispondenza dei corsi
d’acqua Ulse e Calena (o Chianara), le seconde indicanti i correlati livelli di rischio.
Tenuto conto che in applicazione della convenzione tra Regione Puglia e l’Autorità di Bacino della Puglia
stipulata in data 15 .04.2016 nell’ambito del P.O.R. PUGLIA 2014- 2020, Asse V, Azione 5.1, intervento “Attività
conoscitive per la migliore definizione dei modelli idrologici applicabili in ambiente carsico e dei conseguenti
monitoraggi possibili in presenza del necessario coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
(Direttiva 2007/60/CE - D. Lgs. n. 49/ 2010) e il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità
di Bacino della Puglia”, la S.T.O dell‘Autorità di Bacino Puglia ha effettuato lo studio idrologico ed idraulico
rivolto all’aggiornamento dell’assetto idraulico dei torrenti Ulse e Calena (o Chianara) nel comune di Peschici,
funzionale sia all’applicazione delle procedure di integrazione e modifica delle aree a diversa pericolosità
idraulica, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI, sia alle attività propedeutiche finalizzate al futuro e
definitivo riesame delle mappe di pericolosità e rischio da alluvioni (D. Lgs. n. 49/ 2010. Direttiva 2007/60/
CE).
Preso atto che l’area oggetto di studio è stata interessata nel settembre 2014 da eventi meteorici straordinari
che hanno determinato ingenti problematiche alluvionali e modificato lo stato dei luoghi , e che le elaborazioni
idrologiche ed idrauliche finalizzate all’aggiornamento dell’assetto idraulico dell’area sopra indicata sono
state effettuate dalla S.T.O. dell’Autorità di Bacino Puglia sulla base della nuova configurazione del territorio,
approfondita con sopralluoghi e rilievi topografici in sito.
Considerata la relazione istruttoria della S.T.O. dell’Autorità di Bacino Puglia, prot. n. 13418 del 17.10.2016,
contenete la descrizione delle attività di rilievo, delle analisi e delle elaborazioni condotte dalla S.T.O.
medesima a supporto della proposta di variante al PAl - Assetto Idraulico, riferita al territorio del Comune di
Peschici interessato dai suddetti corsi d’acqua Ulse e Chianara (o Calena), con la quale sono state proposte
per il territorio comunale di Peschici (FG) aree a pericolosità idraulica Alta (A.P.), Media (M.P.) e Bassa (B.P.);
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione della Provincia di Foggia ex artt. 24 e 25 delle N.T.A.
allegate al PAI dell’Autorità di Bacino Puglia nella seduta del 07.11.2016, giusto verbale prot. AdB n. 14685 del
07.11.2016, in merito all’aggiornamento del PAI per il territorio di Peschici.
Tenuto conto che il nuovo inquadramento PAI - Assetto Idraulico per il Comune di Peschici ha ricevuto il
parere favorevole del Segretario Generale della ex Autorità di Bacino della Puglia con Disposizione numerata
n. 58 del 15.12.2016.
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Considerato che con nota prot. n. 1151 del 01.02.2017 l’ Autorità di Bacino Puglia ha richiesto
all‘Amministrazione comunale di Peschici (FG) la formale condivisione dell’aggiornamento del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico allegando specifica cartografia riportante le aree perimetrale a diversa
pericolosità idraulica a seguito delle procedure di approfondimento effettuate;
Considerato che la formale condivisione dell’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto
Idraulico da parte del Comune di Peschici è stata sollecitata con successive note dell’Autorità di Bacino Puglia
prot. n. 1608 del 07.02.2017, n. 8076 del 13.06.2017 e n. 11013 del 07.08.2017.
Considerato che in seguito alle procedure di riordino stabilite dal combinato disposto della Legge 221/2015
e del D.M. 294/2016 sopra richiamate, l’Autorità di Bacino Distrettuale ha rappresentato con nota prot. n.
6214 del 04.06.2018 l’opportunità di valorizzare la compartecipazione dei soggetti che governano il territorio
locale, alle attività che riguardano, più in generale, le tematiche della difesa del suolo, chiedendo a tal fine
nuovamente la condivisione della proposta di progetto di variante al PAI da parte dell’Amministrazione
comunale di Peschici.
Considerato che con nota prot. n. 7498 del 19.06.2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale ha sollecitato
nuovamente il Comune di Peschici a riscontrare le richieste di condivisione del nuovo inquadramento del
PAI - Assetto idraulico, precisando che, in mancanza, si sarebbe dato seguito alle procedure di variante al PAI
intesa acquisita la condivisione da parte dell’Amministrazione comunale come già specificato in precedenza.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Peschici n. 117 del 08.08.2019, trasmessa con nota prot. n.
8183 del 29.08.2019 ed acquisita dall’Autorità di Bacino Distrettuale al prot. n. 9881 , con cui il Comune di
Peschici prende atto e condivide il nuovo inquadramento del PAI - Assetto idraulico per il territorio interessato
dagli approfondimenti svolti.
Tenuto conto che il nuovo inquadramento del PAI - Assetto Idraulico per il territorio comunale di Peschici (FG),
consistente nell’integrazione e modifica delle aree a Pericolosità idraulica Alta, Media e Bassa (AP, MP, BP).
Considerato che il succitato aggiornamento del PAI-Assetto Idraulico si configura quale procedimento di
Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico per il Comune di Peschici (FG).
Ritenuto che ricorrano, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAIAssetto Idraulico dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia, relativamente al
territorio del Comune di Peschici (FG), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli
organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia da sottoporre
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali, come
da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell’esercizio delle sue
funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in
merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell’emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.63 c domma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m. i.,
specificando che “L‘approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari per assicurare
l‘aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell’art.12 del citato D.M:, va intesa come atto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all‘approvazione fìnale dei Piani Stralcio e delle
varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l‘avvalimento anche mediante del eRa
di firma, o con l‘adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre
fattispecie relative all‘aggiornamento, alla gestione e all‘attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri
sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali
all’approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale
delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all’art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219,
ovvero da suo delegato a seguito dell‘intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità
di Bacino, anche mediante delega di firma “.
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
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Tenuto conto che è stata espletata l’istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento di “progetto di Variante” al
PAI- assetto idraulico relativamente al territorio del Comune di Peschici (FG).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.1 - È adottato, ai sensi dell’art.12, co. 7 del D.M n. 294 de125.10.2016, il “Progetto di Variante al Piano di
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) -Assetto Idraulico” per il Comune di Peschici (FG).
Art.2 - Per il reticolo idrografico ricadente nel territorio comunale di Peschici non interessato da valutazioni
inerenti la pericolosità idraulica, restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 10 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005.
Art.3 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. 1), al fine di un’azione
di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in argomento,
le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche
di Attuazione, per le aree non perimetrate nell‘ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico
approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell‘Autorità di bacino della Puglia nella seduta
del 30/11/2005, assumono valore di “misure di salvaguardia” fino all’approvazione della Variante al Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico- assetto idraulico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad adottare i
provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3 - Al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario
che gli Enti competenti, nelle aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica (AP), a Media Pericolosità idraulica
(MP) e a Bassa Pericolosità idraulica (BP), assicurino:
− attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi con la finalità dell’aggiornamento del
Piano di Protezione Civile Comunale;
− azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art.4 - Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art. 1 , sono
parte integrante del presente decreto:
− Stralcio PAI vigente - assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica
individuate con il PAI vigente (approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 e s. m. i.);
− Stralcio proposta di variante al PAI - assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (Progetto di Variante al PAI-assetto Idraulico).
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6 - Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato sui siti web istituzionali www.
distrettoappenninomeridionale.it; www.adb.puglia.it ) e depositato presso la sede dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell‘Appennino Meridionale- sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta
Regionale della Puglia, presso la Provincia ed il Comune, affinché chiunque interessato possa prendere visione,
consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45
giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali
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osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione,
presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia
Dott.ssa Vera Corbelli
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 4 ottobre 2019, n. 623
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico per
le aree del territorio comunale di Matino (LE) e Parabita (LE).
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Visto il decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolare gli artt. 170 e 175 del d.lgs n. 152/2006.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all‘art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17
febbraio 2017.
Visto altresì, l’art. 12, comma 7, del decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno
2018, n. 135, di Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e fìnanziarie
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.
294 del 25 ottobre 2016.
Visti gli artt. 65 e 66, del D.Lgs. 152/06.
Visto il Decreto n. 488 del 02.08.2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Coordinatore e responsabile dei
procedimenti tecnici” dell‘Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale - sede Puglia.
Considerato che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.1
1.2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n. 8 del 11.01.2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto che l’art. 2 <Soppressione di organismi> e l’art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013,
n. 19 - “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell’
Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre
2013, avente ad oggetto “L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”,
sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
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Visto che nell’ambito della istruttoria della S.T.O. dell’Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 15739 del
28.11.2017, vengono specificati gli approfondimenti svolti per l’aggiornamento del PAI- Assetto idraulico che hanno individuato un nuovo assetto della pericolosità idraulica dei territori comunali di Matino (LE) e
Parabita (LE). L’ aggiornamento del PAI - Assetto idraulico - in questione introduce perimetrazioni di aree ad
Alta Pericolosità idraulica (AP), Media Pericolosità idraulica (MP) e Bassa Pericolosità idraulica (BP).
Visto che con nota prot. n. 6684 del 14/06/2018 l’Autorità di Bacino Distrettuale ha convocato le Amministrazioni
Comunali di Matino e di Parabita a partecipare ad un incontro tecnico al fme di esaminare congiuntamente le
determinazioni raggiunte dalla Segreteria Tecnica Operativa.
Visto che i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Matino hanno concordato con le determinazioni
raggiunte dalla Segreteria Tecnica Operativa, giusto verbale prot. n. 6915 del 21 /06/2018.
Visto che l’Amministrazione Comunale di Parabita non ha partecipato all’incontro convocato per il giorno
21/06/2018, giusto verbale prot. n. 6915 del 21 /06/2018.
Visto che con nota prot. 7182 del 03/07/2018 è stato inviato il verbale dell’incontro tecnico del 20/06/2018
e la documentazione illustrativa della variante al PAI, sia all’Amministrazione Comunale di Matino che
all’Amministrazione Comunale di Parabita.
Tenuto conto che successivamente all’incontro del 21/06/2018 e alla trasmissione della documentazione
illustrativa della variante al PAI, non sono pervenute osservazioni, ovvero condivisioni del nuovo inquadramento
PAI- Assetto Idraulico da parte dell’Amministrazione Comunale di Parabita.
Visto che il succitato aggiornamento del P.A.I.-Assetto Idraulicosi configura quale procedimento di Variante al
Piano di Bacino stra/cio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico per i territori comunali di Matino (LE) e
di Parabita (LE).
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al P.A.I
Assetto Idraulico dell‘Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia, relativamente
comunali di Matino (LE) e Parabita (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli
organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionalesede Puglia da sottoporre al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali.
Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell’esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti
in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell’emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che “L‘approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari per assicurare
l‘aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell’art.12 del citato D.M., va intesa come atto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale dei Piani Stralcio e delle
varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l’avvalimento anche mediante delega
di firma, o con l‘adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre
fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri
sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali
all’approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale
delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all’art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219,
ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità
di Bacino, anche mediante delega di firma”.
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l’istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell‘Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia.
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Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento di “progetto di Variante” al
P.A.I- Assetto idraulico, relativamente ai territori comunali di Matino (LE) e Parabita (LE).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.1- È adottato, ai sensi dell’art. 12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il “Progetto di Variante al Piano di
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico“ per i territori comunali di Matino (LE) e Parabita
(LE).
Art. 2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. 1), al fine di un’azione
di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in argomento, le
disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione,
per le aree non perimetrate nell’ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico approvato con
Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005,
assumono valore di misure di salvaguardia fino all’approvazione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico-Rischio Idraulico medesimo. Nelle more i Comuni sono tenuti ad adottare i provvedimenti di
propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art. 3.- Al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario
che gli Enti competenti, nelle aree classificate a diversa pericolosità idraulica, assicurino le azioni più idonee
per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art. 4 - Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art. 1 , sono
parte integrante del presente decreto:
− Allegato n.1: Piano di Assetto Idrogeologico Vigente - Assetto Idraulico rappresentato su base
cartografica IGM 1:25 .000;
− Allegato n.2: Piano di Assetto Idrogeologico Vigente - Assetto Idraulico rappresentato su base
cartografica Ortofoto 2016 - Fonte SIT Puglia;
− Allegato n.3: Progetto di Variante al Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico rappresentato su
base cartografica l.G.M.I. 1:25 .000;
− Allegato n. 4: Progetto di Variante al Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico rappresentato su
base cartografica Ortofoto 2016 - Fonte SIT Puglia.
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6 - Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato sui siti web istituzionali www.distretto
appenninomeridionale.it; www.adb.puglia .it ) e depositato presso la sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta Regionale
della Puglia, presso la Provincia ed il Comune, affinché chiunque interessato possa prendere visione,
consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45
giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali
osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione,
presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia
Dott.ssa Vera Corbelli
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 4 ottobre 2019, n. 624
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico per
le aree nel territorio di Bisceglie (BT).
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Visto il decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolare gli artt. 170 e 175 del d.lgs n. 152/2006.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all‘art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17
febbraio 2017.
Visto altresì, l’art. 12, comma 7, del decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno
2018, n. 135, di Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e fìnanziarie
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.
294 del 25 ottobre 2016.
Visti gli artt. 65 e 66, del D.Lgs. 152/06.
Visto il Decreto n. 488 del 02.08.2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Dirigente Tecnico” per la sede
Puglia.
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 con
la quale è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n. 8 del 11 .01.2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Vista l’istanza di modifica al PAI acquisita al prot. n. 2473 del 26.02.2019, trasmessa dal Sig. Pasquale Brattoli,
Amministratore Unico della società La Perla S.r.l., proprietaria della struttura ricettiva denominata Villa
Ciardi, localizzata in Contrada Sant’Andrea nel Comune di Bisceglie, che richiama la sua precedente istanza
acquisita al prot. n. 3342 del 10.03.2016, completa di studio idrologico e idraulico di dettaglio basato su rilievo
topografico dedicato.
Vista l’istanza di modifica al PAI acquisita al prot. n. 2558 del 28.02.2019, inoltrata dal Sig. Domenico Visicchio,
Amministratore Unico della società IMECA Costruzioni S.r.l., nella zona compresa tra la strada del Carro e via
Don Tonino Bello nel Comune di Bisceglie (BT), completa di studio idrologico e idraulico di dettaglio basato su
rilievo topografico dedicato.
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Vista l’istanza di modifica al PAI inoltrata dal Comune di Bisceglie con nota prot. n. 00016819 del 11.04.2019,
acquisita al prot. n. 4759 del 11.04.2019, riguardante i suoli riportati in catasto al Fg. 15 p.lle 591 , 592, 593,
594 e 596 di proprietà del Sig. Paolo Papagni, completa di studio idrologico e idraulico dedicato.
Considerata che l’area interessata dall’istanza di modifica al PAI è classificata a Media Pericolosità Idraulica
(MP) e a Bassa Pericolosità Idraulica (BP).
Considerato che le istanze suddette sono corredate da studi specialistici idrologici ed idraulici dove vengono
specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l’aggiornamento delle aree
ad Alta Pericolosità Idraulica (AP) , a Media Pericolosità Idraulica (MP) e a Bassa Pericolosità Idraulica (BP),
con la modifica delle perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità idraulica in zona urbana del territorio
comunale di Bisceglie (BT).
Considerato che il nuovo inquadramento del PAI - Assetto idraulico per il territorio comunale di Bisceglie
(BT), consiste nella revisione e modifica di perimetrazioni in tre porzioni di territorio nel Comune di Bisceglie
di aree ad Alta Pericolosità idraulica (AP), a Media Pericolosità Idraulica (MP) e a Bassa Pericolosità Idraulica
(BP).
Tenuto conto che la convocazione dell’incontro preliminare con il comune di Bisceglie per il giorno 28/06/2019
ed il relativo verbale prot. n. 7940 del 28/06/2019.
Considerato che il succitato aggiornamento del PAI - Assetto Idraulico si configura quale procedimento di
Variante al Piano di Bacino stralcìo Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico per tre porzioni del territorio
comunale di Bisceglie (BT).
Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell’esercizio delle
sue funzioni dì indirizzo e dì coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti
in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione dì bacino nelle more dell’emanazione
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 63 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che “L’approvazione da parte del Ministero dell‘Ambiente degli atti necessari per assicurare
l’aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell’art. 12 del citato D.M. va intesa come atto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale dei Piani Stralcio e delle
varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l’avvalimento anche mediante delega
di firma, o con l’adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre
fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino. Specificatamente
i pareri sui Piani di Bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi
funzionali all’approvazione delle stesse o di piani stralcio di bacino, dovranno essere approvati dal Segretario
Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010,
n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse
Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”.
Tenuto conto che sì è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura di esame, in vista della decisione finale.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento di “progetto di Variante” al
PAI-assetto idraulico relativamente al territorio comunale di Bisceglie (BT).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.1 - È adottata, ai sensi dell’art.12, co. 7 del D.M n. 294 del25.10.2016, il “Progetto di Variante al Piano di
Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico“ nel territorio di Bisceglie (BT).
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Art.2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. 1), al fine di un’azione
di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in argomento, le
disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione,
per le aree non perimetrale nell’ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico approvato con
Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell‘Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005,
assumono valore di “misure di salvaguardia” fino all’approvazione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico -assetto idraulico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad adottare i provvedimenti di
propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art.3 - Al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario
che gli Enti competenti, nelle aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica (AP), a Media Pericolosità idraulica
(MP) e a Bassa Pericolosità idraulica (BP), assicurino:
− attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi con la finalità dell’aggiornamento del
Piano di Protezione Civile Comunale;
− azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art.4 - Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente ai settori di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art.1 , sono
parte integrante del presente decreto:
− Stralcio PAI vigente - Assetto Idraulico riportato su Ortofoto 2016, contenente la perimetrazione delle
aree a pericolosità idraulica individuate con il P.A.l. vigente;
− Proposta di modifica al PAI - Assetto Idraulico riportato su Ortofoto 2016, contenente la modifica/
aggiornamento alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6 - Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato sui siti web istituzionali www.distretto
appenninomeridionale.it; www.adb.puglia.it ) e depositato presso la sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell‘Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta Regionale
della Puglia, presso la Provincia ed il Comune, affinché chiunque interessato possa prendere visione,
consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45
giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali
osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione,
presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia
Dott.ssa Vera Corbelli
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 4 ottobre 2019, n. 625
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico per
la località Speziale nel territorio comunale di Fasano (BR).
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Visto il decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolare gli artt. 170 e 175 del d.lgs n. 152/2006.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all‘art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17
febbraio 2017.
Visto altresì, l’art. 12, comma 7, del decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno
2018, n. 135, di Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e fìnanziarie
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.
294 del 25 ottobre 2016.
Visti gli artt. 65 e 66, del D.Lgs. 152/06.
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto “Istituzione dell’Autorità
di Bacino della Puglia”.
Considerato che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del
30.11.2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n. 8 del 11.01.2006).
Visto che l’art. 2 <Soppressione di organismi> e l’art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013,
n. 19 - “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell’
Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre
2013 , avente ad oggetto “L. R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 “Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi”, sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 8
del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto “Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 “Legge
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regionale 19 luglio 2013, n. 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” - applicazione dell’art. 2
<Soppressione di organismi>. Determinazioni.”. Adempimenti.”, che consente al Segretario Generale stesso di
avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti
tecnici all’esame del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Visto il Decreto n. 222 del 06.06.2017 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale , su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del
29.05.2017), ha conferito “Delega di firma”, ai sensi dell’art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25.10.2016,
all’Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527/2017.
Considerato che nell’ambito della istruttoria della S.T.O. dell‘ex Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 8016 del
12.06.2017, vengono specificati gli approfondimenti svolti per l’aggiornamento del PAI- Assetto idraulico -del
territorio di Fasano, che hanno individuato un nuovo assetto della pericolosità idraulica in località Speziale.
L’aggiornamento del PAl- Assetto idraulico - in questione riguarda un’area classificata come Alta Pericolosità
idraulica (AP) che viene modificata con la revisione del perimetro relativo all’area ad Alta Pericolosità idraulica
(AP) e con l’inserimento di nuove aree classificate a Media Pericolosità idraulica (MP) e Bassa Pericolosità
idraulica (BP).
Considerato che la Commissione della Provincia di Brindisi ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al P.A.I. dell
‘ex Autorità di Bacino della Puglia, nella seduta del 13.07.2017, ha espresso parere favorevole in merito
all‘aggiornamento del PAI per il territorio la località Speziale del Comune di Fasano, giusto verbale prot. AdB
Puglia n. 9894 del 13.07.2017.
Tenuto conto che il nuovo inquadramento PAI- Assetto Idraulico- ha ricevuto il parere favorevole del Dirigente
Tecnico della Autorità di Bacino con Disposizione n° 14 del 20.09.2017.
Visto il Decreto n. 86 del 28.02.2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Coordinatore e Responsabile dei
procedimenti tecnici” per la sede Puglia.
Considerato che il Coordinatore e Responsabile dei procedimenti tecnici dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale-sede Puglia, con nota prot. n. 4828 del 27/04/2018, ha trasmesso la
documentazione in merito all’aggiornamento in parola.
Visto che con deliberazione n° 89 del 26/04/2018, prot. Autorità di Bacino n. 6640 del 12.06.2018, la Giunta
Comunale di Fasano ha condiviso l’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)- Assetto Idraulico
- rinveniente dagli studi condotti dalla STO per la località Speziale del Comune di Fasano.
Visto il Decreto n. 488 del 02 .08.2018 con il quale il Segretario Generale dell‘Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Dirigente Tecnico” per la sede
Puglia.
Visto che il succitato aggiornamento del P.A.I.- Assetto Idraulico si configura quale procedimento di Variante
al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico per il territorio di Fasano (BR).
Ritenuto che ricorrano, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al P.A.I
- Assetto Idraulico dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia, relativamente
al territorio comunale di Fasano (BR), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli
organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia da sottoporre al
Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali.
Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell’esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti
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in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell’emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.,
specificando che “L‘approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari per assicurare
l’aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell’art.12 del citato D.M., va intesa come atto
conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale dei Piani Stralcio e delle
varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l‘avvalimento anche mediante delega
di firma, o con l’adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre
fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri
sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali
all’approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale
delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all‘art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219,
ovvero da suo delegato a seguito dell‘intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità
di Bacino, anche mediante delega di firma”.
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l’istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento di “progetto di Variante” al
P.A.I.-Assetto idraulico, relativamente alla località Speziale del territorio del Comune di Fasano (BR).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.1- È adottato, ai sensi dell’art. 12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016, il “Progetto di Variante al Piano di
Bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico “ per la località Speziale del Comune di Fasano
(BR).
Art. 2- Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. 1), al fine di un’azione
di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in argomento, le
disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione,
per le aree non perimetrate nell’ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico approvato con
Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005,
assumono valore di misure di salvaguardia fino all’approvazione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico-Rischio Idraulico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad adottare i provvedimenti di
propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art. 3.- Al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario
che gli Enti competenti, nelle aree classificate a diversa pericolosità idraulica, assicurino le azioni più idonee
per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art. 4 - Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art. 1 , sono
parte integrante del presente decreto:
− Stralcio PAI-assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuate
con il P.A.I. vigente;
− Stralcio proposta di modifica PAI-assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (Progetto di Variante al PAI-assetto Idraulico) .
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Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6 - Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali (www.distretto
appenninomeridionale.it ; www.adb.puglia.it ) e depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta Regionale della
Puglia, presso la Provincia di Brindisi ed il Comune di Fasano, affinché chiunque interessato possa prendere
visione, consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata
di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali
osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione,
presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.
Dott.ssa Vera Corbelli
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 4 ottobre 2019, n. 626
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Geomorfologico
per le aree del territorio comunale di Apricena (FG).
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Visto il decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolare gli artt. 170 e 175 del d.lgs n. 152/2006.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all‘art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17
febbraio 2017.
Visto altresì, l’art. 12, comma 7, del decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno
2018, n. 135, di Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e fìnanziarie
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.
294 del 25 ottobre 2016.
Visti gli artt. 65 e 66, del D.Lgs. 152/06.
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto “Istituzione dell’Autorità
di Bacino della Puglia”.
Visto la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 con
cui è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n. 8 del 11.01.2006).
Visti gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell‘Autorità di Bacino della Puglia, i quali
disciplinano le procedure di integrazioni e modifiche del PAI.
Visto la L.R. Puglia 19 luglio 2013 n. 19, ed in particolare l’art. 2 <Soppressione di organismi> e l’art. 9 <Norme
transitorie> - “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo
e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, con la quale è stato soppresso il Comitato
Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Visto la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre 2013,
avente ad oggetto “ L. R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”,
con la quale sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto la determinazione del Segretario Generale protempore dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del
15 gennaio 2014 avente ad oggetto “Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 “Legge
regionale 19 luglio 2013 , n. 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-
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amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” - applicazione dell’art. 2
<Soppressione di organismi>. Determinazioni.”. Adempimenti.”, che consente al Segretario Generale stesso di
avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti
tecnici all’esame del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Considerato che nell’ambito della istruttoria della S.T.O. dell‘Autorità di Bacino della Puglia vengono specificati
gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l’aggiornamento del PAI - Assetto
Geomorfologico -consistito nell’individuazione di aree classificate a pericolosità geomorfologica molto elevata
(PG3) e di aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) nel territorio comunale di Apricena (FG).
Visto il Decreto n. 488 del 02.08.2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Dirigente Tecnico” per la sede
Puglia.
Vista la nota prot. n. 7444 del 18/06/2019, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale ha convocato
l’Amministrazione Comunale di Apricena (FG) ad un incontro tecnico finalizzato all’esame congiunto delle
determinazioni raggiunte dalla Segreteria Tecnica Operativa in merito all’aggiornamento del Piano di Assetto
Idrogeologico- Assetto Geomorfologico- del territorio comunale di Apricena (FG).
Considerato che la proposta di aggiornamento al P.A.l - Assetto Geomorfologico è stata esposta
all’Amministrazione comunale di Apricena, in data 25 giugno 2019, presso la sede Puglia, nel corso del tavolo
tecnico di Copianificazione per la formazione del PUG e che i Rappresentanti e Responsabili dell’Ufficio
Tecnico dell‘Amministrazione comunale di Apricena ne hanno condiviso le risultanze così come da verbale
dell’incontro (prot. AdB n. 7738 del25/06/2019).
Considerato che il succitato aggiornamento del P.A.I.- Assetto Geomorfologico si configura quale procedimento
di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico, relativamente al
territorio comunale di Apricena.
Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del Progetto di Variante al
P.A.I Assetto Geomorfologico dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia,
relativamente al territorio comunale di Apricena, i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto
definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia
da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti
consequenziali, come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque,
nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha
fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more
dell‘emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.63 comma 4 del D.L.gs
152/2006 e s.m.i. , specificando che “L’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari
per assicurare l’aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell’art.12 del citato D.M:, va
intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale dei
Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l‘avvalimento anche
mediante delega di firma, o con l’adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghetta/
ore tutte le altre fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino.
Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali
intermedi funzionali all‘approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati
dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all’art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma“.
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l’istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell‘Autorità di
Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale sede Puglia.
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Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento di “progetto di Variante” al
P.A.I.- Assetto Geomorfologico, relativamente al territorio comunale di Apricena.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.1 - È adottato, ai sensi dell’art.12, co. 7 del D.M n. 294 del25.10.2016, il “Progetto di Variante al Piano di
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico“ relativamente al territorio comunale di
Apricena.
Art. 2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. 1), al fine di
un‘azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in
argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 13 e 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrate nell’ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia nella
seduta del 30/11/2005, assumono valore di misure di salvaguardia fino all’approvazione della Variante al
Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad
adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art. 3. - Al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario
che gli Enti competenti, nelle aree classificate a diversa pericolosità geomorfologica, assicurino le azioni più
idonee per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art. 4 - Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità geomorfologica di
seguito specificati, relativamente ai settori di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art.1,
sono parte integrante del presente decreto:
− Stralcio PAI-Assetto Geomorfologico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità
geomorfologica individuate con il P.A.I. vigente;
− Stralcio proposta di modifica PAI-Assetto Geomorfologico, contenente la modifica/aggiornamento
alla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica (Progetto di Variante al PAI-Assetto
Geomorfologico) .
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.6 - Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali (www.distretto
appenninomeridionale.it ; www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell‘Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta Regionale della
Puglia, presso la Provincia di Foggia ed il Comune di Apricena affinché chiunque interessato possa prendere
visione, consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata
di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali
osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione,
presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.
Dott.ssa Vera Corbelli
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - CONSIGLIO REGIONALE
Avviso di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto
operativo e assistenza specialistica del sistema informativo Carmor 2.0 di proprietà del Consiglio regionale
della Puglia. CIG:7749379DD7.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Consiglio regionale della Puglia - Via Gentile 52, 70126 BARI Italia. Punto di contatto: Sezione Amministrazione
e Contabilità - All’attenzione di: Dott.ssa Angela Vincenti in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; Tel:0805402736 Fax:0805402117. e_mail:vincenti.angela@consiglio.puglia.it;
pec: sezione.amministrazionecontabilita@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Committente: www.consiglio.
puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento dei
servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del sistema informativo Carmor 2.0 di
proprietà del Consiglio regionale della Puglia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. I servizi oggetto del presente appalto
dovranno essere svolti presso il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari. Codice Nuts ITF42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto i servizi di manutenzione, supporto operativo
e assistenza specialistica del sistema informativo Carmor 2.0 di proprietà del Consiglio regionale della Puglia.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale (Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza):
72250000-2;
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: NO.
II.2) Valore finale totale dell’appalto: II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto: euro 1.021.998,68.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1)Tipo di procedura. IV.1.)Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta tecnica: 75%, offerta
economica 25%.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 25/09/2019. V.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 01. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione appalto: CADAN S.R.L.- VIALE PAPA GIOVANNI XXIII – 215, Bari
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.294.500,00.
Valore finale totale dell’appalto: euro 1.021.998,68.
SEZIONE VI. : ALTRE INFORMAZIONI. 1) Procedure di ricorso. VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari- piazza G. Massari 14 70122 BARI. VI.1.2) Presentazione ricorsi:
il ricorso deve essere depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di comunicazione della
determina di aggiudicazione. VI.3) Data di spedizione del presente avviso: 23/10/2019.
Il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
Dott.ssa Angela Vincenti
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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Estratto bando di gara a procedura aperta e telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di vigilanza armata di un immobile comunale. CIG 80649818DB.
Il Comune di Acquaviva delle Fonti indice gara a procedura aperta e telematica mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di vigilanza armata di un immobile comunale.
Luogo esecuzione: Palazzo De Mari sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti. Importo a base di gara: Euro
15.177,05 oltre iva,. Durata stimata appalto: 20 mesi. Termine per il ricevimento delle offerte: 18/11/19 ore
10 presso portale telematico “EMpulia” e per tramite del profilo della CUC. Vincolo: 180 giorni. La gara sarà
espletata in data 19/11/19 ore 10 presso l’Ufficio Servizi Sociali sito al secondo piano del Comune – Atrio
Palazzo De Mari, Comune di Acquaviva delle Fonti (BA). Il bando, il disciplinare ed il CSA sono disponibili sul sito
internet www.empulia.it e nel canale “bandi di gara” del sito www.comune.acquaviva.ba.it. Il responsabile del
procedimento: Dott.sa Antonella VENTURA – Responsabile di Servizio - tel. 0803065228 -mail: affarigenerali.
comuneacquaviva@pec.it.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.
Dott. Arturo CARONE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78611

COMUNE DI GALATINA
Estratto avviso di gara per l’alienazione dell’immobile “ex carcere mandamentale”, di proprietà comunale.
IL DIRIGENTE RENDE NOTO
che il Comune di Galatina pone in vendita l’immobile di proprietà comunale denominato “ex carcere
mandamentale”, in esecuzione delle deliberazioni C.C. n. 8/2019 e n. 21/2019, nonché della Determinazione
Dirigenziale R.G. n. 1537 del 18.10.2019.
L’avviso di gara ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune,
al seguente indirizzo:
https://www.comune.galatina.le.it/amministrazione/attivita/bandi-di-gara-e-contratti
a decorrere dal 24.10.2019 e fino a tutto il 25.11.2019.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione dell’immobile oggetto di alienazione e
degli atti depositati presso la Direzione Territorio e Qualità Urbana (Palazzo Mandorino, C.so G. Del Ponte n.
8 - Galatina), durante gli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
Il termine per la presentazione delle offerte di acquisto è fissato, improrogabilmente, alle ore 12:00 di lunedì
25 novembre 2019.
Galatina, 24 ottobre 2019
IL DIRIGENTE
(Arch. Nicola MIGLIETTA)
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Estratto bando di gara procedura aperta telematica sotto soglia per l’appalto del servizio di ritiro e consegna
di plichi e pacchi (tramite corriere).

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O.
Economato e Servizi Generali tel. 0805593859. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/
web/ospedalegiovannixxiii, email economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.sanita.
puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio e presso http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/
Home.aspx
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica sotto soglia per l’appalto del servizio di ritiro e consegna
di plichi e pacchi (tramite corriere). Importo massimo stimato: 54.773,88 IVA esclusa. CIG: 80659307FF.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Durata appalto: 60 mesi. Opzioni: rinnovo del contratto per n.12
mesi; proroga tecnica per n.6 mesi; estensione fornitura del 25%.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 28/11/2019 - h. 13:00. Apertura offerte:
02/12/2019 - h. 9:30.
Il R.U.P.
Dr. Domenico Lovecchio
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Estratto bando di Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi integrati di
vigilanza armata, servizi fiduciari e altri servizi aggiuntivi, nonché del servizio di ritiro, scorta e trasporto
valori, presso le strutture A.O.U.C. Policlinico di Bari.

Ente
REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO – Bari
BANDO DI GARA - Gara n. 7568505
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O. Economato
e Servizi Generali tel. 0805593859. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/
ospedalegiovannixxiii, email economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it. I documenti
di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.sanita.puglia.it/web/
ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio e presso http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi integrati di
vigilanza armata, servizi fiduciari e altri servizi aggiuntivi, nonché del servizio di ritiro, scorta e trasporto valori,
presso le strutture A.O.U.C. Policlinico di Bari. Valore stimato: € 15.964.881,21 Iva esclusa. Lotto n.1 (CIG
806706831C) Valore stimato: € 11.890.765,71; Lotto n.2 (CIG 806708839D) Valore stimato: € 3.946.296,90;
Lotto n.3 (CIG 8067176C39) Valore stimato: € 61.097,40; Lotto n.4 (CIG 8067215C68) Valore stimato: €
66.721,20. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. Durata appalto: 24 mesi. Opzioni: rinnovo del contratto per n.12 mesi;
proroga tecnica per n.6 mesi; estensione del 30% (Lotti 1-2); estensione del 20% (Lotti 3-4).
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
Termine ricevimento offerte: 19.12.2019 - h. 13:00. Apertura offerte: 20.12.2019 - h. 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/10/2019.
Il R.U.P.
Dr. Antonio Moschetta
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Avviso per la presentazione di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare in attuazione
dell’art. 6 della Legge Regionale del 14 aprile 2018, n. 15 “Norme in materia di nomina dei Direttori generali
delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.
171 e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”. Deliberazione 10 ottobre
2019, n. 246.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 246 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Art. 6 (Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare) della legge
regionale del 14 aprile 2018, n. 15 “Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti
del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e interventi finanziari
in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”. ADEMPIMENTI.
L’anno 2019, addì 10 del mese di ottobre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

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

:
:
:
:
:

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

PRES.
SI
SI
SI
SI

ASS.

SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo
Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

II Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale del Consiglio, riferisce quanto segue:
L’Art. 6 (Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare) della legge regionale del 14
aprile 2018, n. 15 “Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della
ricerca per la cura delle malattie rare” dispone che al fine di contribuire a obiettivi di carattere sociale, agli
assegni vitalizi in pagamento, corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle
norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia) compresi
gli assegni di reversibilità, erogati in attuazione delle norme regionali vigenti, si applica un contributo di
solidarietà, per la durata di ventiquattro mesi.
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I successivi commi e le conseguenti disposizioni declinano in maniera dettagliata lo scaglione delle aliquote
del richiamato contributo di solidarietà precisando, inoltre, che nel caso i titolari di vitalizio dovuto al ruolo
ricoperto nel tempo di consigliere regionale fruiscano altresì di analogo trattamento in ragione di altra carica
elettiva, il contributo di solidarietà è maggiorato secondo un decalage di aliquote riportate nel comma 2 del
citato articolo.
Le norme richiamate sono entrate in vigore dal 1° maggio 2018 per espressa previsione normativa laddove il
legislatore ha disposto l’applicazione del contributo di solidarietà a partire dal mese successivo all’entrata in
vigore della legge regionale 15/2018 dichiarata urgente, secondo le disposizioni in materia, e pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.55 del 19 aprile 2018.
Successivamente, l’art. 5 (Abrogazioni) della l. r. 7 giugno 2019, n. 20 ha abrogato l’art. 6 con decorrenza 1°
dicembre 2019, chiarendo altresì che per i risparmi conseguiti alla data del 30 novembre 2019 secondo la
previgente disposizione, restano confermate le norme di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo in relazione
alle quali:

 I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste sono destinati al finanziamento di progetti per
finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare;
 L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, adotta, dandone
comunicazione al Consiglio regionale, procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti;
 L’ Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, definisce con proprio
atto le procedure di finanziamento dei progetti e le conseguenti attività di rendicontazione.

Preliminarmente appare utile riferire che in Puglia, il Coordinamento Regionale malattie Rare (Istituito
presso l’AReSS Puglia) attivo dal marzo 2010 ha realizzato importanti iniziative per promuovere prevenzione,
sorveglianza, diagnosi e terapia delle terapie rare; ha, inoltre, sviluppato un registro regionale che contiene
informazioni sui circa 19.300 cittadini pugliesi con diagnosi di una malattia rara (tra quelle comprese nei LEA).
La maggior parte di queste diagnosi è effettuata in età pediatrica.
La ricerca sulle malattie rare ha sofferto a lungo di carenza di fondi e coinvolgimento a causa del prevedibile
scarso ritorno sull’investimento. In anni recenti, tuttavia, l’attivazione dei gruppi di interesse (principalmente
organizzazioni dei pazienti) ha determinato un crescente impegno da parte della comunità scientifica, delle
istituzioni e delle industrie verso tematiche un tempo neglette.
Questo sforzo collettivo sta dando origine a nuovi modelli di ricerca in cui ciascun soggetto svolge un ruolo
- secondo le proprie specifiche competenze - e attende un ritorno. Si parla di modello collaborativo o multistakeholder e, in assenza di grandi risorse, rappresenta un efficace sistema per rendere sostenibile l’impresa
scientifica, come dimostrano i risultati da esso prodotti in alcuni ambiti specifici (per es. sclerosi multipla,
distrofia muscolare o fibrosi cistica) con nuove sperimentazioni cliniche attualmente in corso.
Vi è, quindi, un interesse crescente di attori diversi verso la ricerca sulle malattie rare, motivata anche dalle
potenziali ricadute che essa potrebbe avere sulle malattie ad ampia diffusione.
Per quanto concerne le disponibilità delle risorse finanziarie da destinare ai progetti, secondo la disposizione
di legge citata, gli uffici competenti del Consiglio per l’erogazione dei vitalizi stimano un accantonamento
mensile medio, in attuazione della disposizione di cui all’art. 6 della l.r. 15/2018, pari a € 28.000,00.
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Sulla base della vigenza temporale della norma citata (maggio 2018-novembre 2019) e dei vitalizi in essere,
diretti e indiretti, afferenti al periodo indicato, è previsto, quindi, un accantonamento complessivo pari a circa
€ 563.000,00.
Con riferimento alle richiamate risorse possono essere finanziati progetti per un importo di € 100.000,00
(centomila) per singola proposta tenuto conto, per la parte residuale, delle eventuali spese necessarie per
l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica come più avanti specificate e degli adempimenti correlati
alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.
I contributi di cui al presente Avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto hanno ad oggetto attività
non economiche svolte da soggetti o organismi di ricerca pubblici e privati in maniera indipendente volta
all’acquisizione di maggiore conoscenza in ambito scientifico.
In data 16 luglio 2019 si è tenuta la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, cui sono state sottoposte le linee
direttrici in ordine agli adempimenti previsti dalle disposizioni richiamate, che ha espresso valutazioni e
indicazioni circa gli atti e documenti adottandi preliminarmente redatti dagli Uffici competenti e sottoposti
all’attenzione degli stessi, tanto in attuazione dei commi 4 e 5 dell’art. 6 della p.r. 15 del 2018.
Tanto premesso occorre procedere in questa sede alla definizione delle procedure di evidenza pubblica (co.
5 art. 6 l.r.15/2018) per la selezione dei progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare,
nonché alle conseguenti procedure di finanziamento e rendicontazione degli stessi.
Riguardo alle procedure di finanziamento e alle condizioni richieste per accedere si ritiene di destinare i
contributi alle proposte progettuali di:
1. Ricercatori/Scienziati che abbiano sviluppato esperienza di rilevanza scientifica e/o assistenziale
anche all’Estero o negli Ospedali sede di mobilità passiva dei bambini e delle persone, originarie della
Puglia, con malattia rara (Rapporto CoReMar del 21 novembre 2017) che stabiliscano rapporti di
collaborazione per la durata del progetto, con Università, Aziende Ospedaliere, IRCCS, ASL pugliesi,
CNR e le associazioni/fondazioni/società scientifiche (incluse le associazioni dei pazienti) non a fini
di lucro qualificabili come Organismi di ricerca secondo la definizione della Comunicazione della C.E.
2014/C 198/01.
2. In alternativa i progetti possono essere presentati dalle sole Università, Aziende Ospedaliere,
IRCCS, CNR, ASL - associazioni/fondazioni/società scientifiche non a fini di lucro a cura del legale
rappresentante, qualificabili come Organismi di ricerca secondo la definizione della Comunicazione
della C.E. 2014/C 198/01.
In relazione alle attività di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti ammessi al finanziamento con
successiva deliberazione si provvederà ad approvare le conseguenti linee guida come previsto dal comma 6
dell’art.6 citato.
La scelta dei progetti presentati e da finanziare secondo le disposizioni che si sottopongono alla approvazione
sarà cura di apposita commissione che sarà nominata dall’Ufficio di Presidenza all’esito della presentazione
delle proposte progettuali, composta da n. 5 componenti di cui un dirigente in rappresentanza del Consiglio
regionale (Presidente) un dirigente della Giunta regionale del Dipartimento Promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti, un dirigente dell’AReSS Puglia, due esperti esterni all’amministrazione
regionale e un funzionario del Consiglio regionale in qualità di segretario.
Ai fini della corresponsione, anche conclusiva, del contributo ammesso ai progetti si prevede la figura di
un esperto, nell’ambito delle aree definite per la presentazione dei progetti, al quale demandare funzioni e
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attività di verifica dell’impiego delle risorse utilizzate e sulla coerenza fra progetto presentato e sua attuazione,
secondo le linee guida della rendicontazione di successiva adozione.
Con separato provvedimento l’Ufficio di Presidenza determina il rimborso spese dovuto ai componenti della
commissione esterni all’amministrazione della Regione Puglia come innanzi definita e il corrispettivo spettante
all’esperto nominato per le finalità innanzi chiarite.
Alla commissione come sopra indicata si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di
commissioni giudicatrici previste dall’art. 77 del Codice degli appalti d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Le proposte progettuali possono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio del
Consiglio regionale.
Alla copertura della spesa riveniente dall’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 della legge
regionale del 14 aprile 2018, si darà corso con appositi atti dirigenziali a cura della competente Sezione
del Consiglio regionale
Il presente atto rientra nelle competenze dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto regionale
e dell’art. 6 della p.r. 15/2018;
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
Viste la legge regionale 4 aprile 1980, n. 34 e la successiva legge regionale di modifica 4 gennaio 2001, n. 2;
Visto lo Statuto Regionale legge regionale 12 maggio 2004 n. 7;
Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio regionale;
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nn.279 e 298 del 2009 e n. 29 del 20 Aprile 2011 relativo
all’assetto organizzativo delle strutture consiliari;
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’otto febbraio 2016 e n. 39 del 20 aprile 2016;
Vista l’art. 6 della legge regionale 14 aprile 2018, n. 15;
Visto l’art. 5 della legge regionale 7 giugno 2019, n.20;
Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal Segretario generale del Consiglio;
All’unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
• di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 6 (Interventi finanziari in favore della ricerca
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per la cura delle malattie rare) della legge regionale del 14 aprile 2018 “Norme in materia di nomina
dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto
legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie
rare” nei termini in premessa indicati, prevedendo il finanziamento di progetti per un importo di €
100.000,00 (centomila) per singola proposta;
•

di approvare l’allegato n. 1 parte integrante della presente deliberazione recante: Avviso per la
presentazione di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare in attuazione
dell’art. 6 della legge regionale del 14 aprile 2018, n. 15 “Norme in materia di nomina dei direttori
generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4
agosto 2016 n. 171 e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”.

•

di dare atto che con successiva deliberazione saranno adottate le opportune e conseguenti “Linee
guida per la rendicontazione dei progetti per la ricerca delle malattie rare ammessi a finanziamento in
attuazione dell’art. 6 della legge regionale 14 aprile 2018, n. 15”, tanto in relazione a quanto previsto
dal comma 6 della citata disposizione.

•

di dare atto che con separato provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione per
l’esame dei progetti presentati composta da n. 5 componenti di cui un dirigente in rappresentanza
del Consiglio regionale (Presidente) un dirigente della Giunta regionale del Dipartimento Promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, un dirigente dell’AReSS Puglia, due esperti
esterni all’amministrazione regionale e un funzionario del Consiglio regionale in qualità di segretario,
prevedendo altresì il rimborso delle spese dovute per la partecipazione ai lavori di detta Commissione
dei componenti estranei all’amministrazione della Regione Puglia.

•

di dare altresì atto che con ulteriore separato provvedimento si provvederà alla nomina, previa
acquisizione di candidature con apposito avviso pubblico, di un esperto, nell’ambito delle aree definite
per la presentazione dei progetti, al quale demandare funzioni e attività di verifica dell’impiego delle
risorse utilizzate e sulla coerenza fra progetto presentato e sua attuazione, secondo le linee guida
della rendicontazione con la previsione della retribuzione spettante per detta attività.
di stabilire che le proposte progettuali secondo le indicazioni dell’Avviso di cui all’allegato n. 1
possono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

•

•

di stabilire che per i progetti ammessi a finanziamento si provvede alla erogazione del contributo
dovuto in tranche e ad avvenuta presentazione della documentazione richiesta in relazione alla
attività svolta secondo le adottande linee guida.

•

di dare atto che ai sensi del comma 5 del richiamato art. 6 della p.r. 15/2018 verrà data comunicazione
del presente atto al Consiglio regionale nella prima convocazione utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mario Cosimo Lizzo
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ALLEGATO N. 1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER FINALITÀ DI
RICERCA IN MATERIA DI CURA PER MALATTIE RARE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE
DEL 14 APRILE 2018, N. 15 “NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE ED
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016 N.
171 E INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DELLA RICERCA PER LA CURA DELLE MALATTIE RARE”.
INDICE
1. Finalità e caratteristiche generali
2. Soggetti ammessi al finanziamento e alla presentazione dei progetti
3. Aree tematiche
4. Finanziamento
5. Modalità e procedure per la presentazione dei progetti
6. Selezione dei progetti: modalità e punteggi
7. Presentazione delle domande
8. Linee guida
9. Erogazione dei fondi
10. Attività di controllo
11. Diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei dati
12.Trasparenza
Art. 1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI
Nell’ambito delle politiche e degli indirizzi della Regione Puglia in materia di prevenzione e salute per i
cittadini pugliesi, in coerenza con il Programma Operativo 2016-2018 ed il Patto d’Intesa per la ricerca e la
cura dei bambini e delle persone con malattie rare del 20 febbraio 2015, il Consiglio regionale intende
promuovere il finanziamento di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare avendo
come proprio criterio guida:
• la promozione e lo sviluppo dell’attività scientifica dei ricercatori italiani che si occupano di malattie rare
attraverso il finanziamento di progetti di ricerca, che abbiano come finalità la comprensione dei meccanismi
patogenetici, lo sviluppo e la standardizzazione di nuove tecnologie e strumenti diagnostici, la valutazione
del profilo rischio/beneficio di terapie per la cura ed il miglioramento della qualità della vita dei pazienti;
• l’organizzazione di interventi di promozione della qualità dell’assistenza sanitaria fornita ai pazienti affetti
da malattie rare;
• la promozione della ricerca traslazionale sia nel passaggio dalla fase preclinica alla clinica, sia in quello fra
ricerca clinica e applicazione nella pratica corrente del SSN;
• lo sviluppo di analisi condotte sul modello dell’Health Technology Assessment tese a verificare l’impatto
complessivo (in termini di costi e ricadute sulla salute) dell’applicazione di nuovi interventi diagnosticoterapeutici).
I contributi di cui al presente Avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto hanno ad oggetto attività non
economiche svolte da soggetti o organismi di ricerca pubblici e privati in maniera indipendente volta
all’acquisizione di maggiore conoscenza.
1
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Sono definite malattie rare le malattie che colpiscono non più di 5 individui su 10.000 nell’Unione Europea.
Per l’elenco delle malattie rare è possibile fare riferimento all’allegato n. 7 del Decreto del Presidente del
consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
La selezione dei progetti si baserà su dati misurabili e in particolare:
• il valore scientifico del progetto e la sua ricaduta nel SSN con particolare riferimento all’ambito regionale;
• l’effettiva condivisione dei partecipanti alla ricerca nella patologia oggetto del progetto;
• l’alto profilo scientifico del personale sia in termini di attività di ricerca che assistenza;
• l’effettiva esecuzione di diagnosi e terapie di alto livello e, se previsti, la gestione di registri di patologia;
• l’effettiva presenza di piattaforme tecnologiche e/o l’utilizzazione di modelli preclinici;
• l’effettiva presenza di procedure operative e collegamenti delle strutture attraverso lo sviluppo di reti
collaborative di ricerca sul territorio nazionale e regionale;
• l’effettivo riconoscimento nazionale ed internazionale delle competenze sia in termini di ricerca che
assistenza;
• la dimostrata capacità di portare a conclusione i progetti assegnati;
• la potenzialità della ricerca proposta nel favorire l’acquisizione di nuove conoscenze, lo sviluppo di
innovazioni trasferibili, nonché la trasferibilità stessa al SSN.
Le proposte devono essere focalizzate sulle aree tematiche di cui alle lett.: A, B dell’art.3.
Art.2. SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO E ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Possono presentare progetti:
1. Ricercatori/Scienziati che abbiano sviluppato esperienza di rilevanza scientifica e/o assistenziale
anche all’Estero o negli Ospedali sede di mobilità passiva dei bambini e delle persone, originarie della
Puglia, con malattia rara (Rapporto CoReMaR del 21 novembre 2017) che stabiliscano rapporti di
collaborazione per la durata del progetto, con Università, Aziende Ospedaliere, IRCCS, ASL pugliesi,
CNR, e le associazioni/fondazioni/società scientifiche (incluse le associazioni di pazienti) non a fini di
lucro qualificabili come Organismi di ricerca secondo la definizione della Comunicazione della C.E.
2014/C 198/01.
Nel caso di presentazione di un progetto ad opera del ricercatore/scienziato il finanziamento sarà
corrisposto ai summenzionati soggetti con i quali è stabilita la collaborazione. La domanda di ammissione
dovrà essere sottoscritta sia dal ricercatore/scienziato che dal legale rappresentante.
Il ricercatore/scienziato deve possedere le seguenti caratteristiche:
a. non meno di due anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca,
b. aver svolto attività di ricerca in istituti di ricerca anche esteri per un periodo uguale o superiore ai 36
mesi consecutivamente,
c. essere primo o coautore di almeno un articolo di ricerca in una rivista peer-reviewed,
d. presentare una sola proposta come titolare di progetto.
2.

Università, Aziende Ospedaliere, IRCCS, CNR, ASL e associazioni/fondazioni/società scientifiche non a
fini di lucro a cura del legale rappresentante qualificabili come Organismi di ricerca secondo la
definizione della Comunicazione della C.E. 2014/C 198/01.
2
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3.

Per i soggetti privati condizioni di ammissione al finanziamento del progetto sono:
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
essere in regola con le norme antimafia a sensi del D.lgs n. 159/2011 e successive modificazioni,
non essere in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D lgs n.50/2016.

Art. 3. AREE TEMATICHE
1) AREA A
I soggetti di cui all’art. 2 sono invitati a presentare progetti sulle aree tematiche di seguito descritte,
utilizzando strategie innovative proprie della ricerca traslazionale:
1. Modelli di studio, inclusi quelli basati su cellule e/o animali, anche basati sull’analisi molecolare, biochimica
e strumentale, per la prevenzione e la terapia di malattie rare.
2. Caratterizzazione di entità nosologiche e condizioni morbose senza diagnosi certa (dal sospetto
diagnostico, alla caratterizzazione fenotipica e management clinico).
3. Sviluppo di nuovi approcci (molecolari, biochimici, strumentali, incluso RM e PET, ecc.) diagnostici e
prognostici.
4. Modelli sperimentali, incluso modelli cellulari ed animali (topo etc.) geneticamente modificati, per lo
sviluppo di nuove terapie (fase pre-clinica) e per la valutazione della loro sicurezza ed efficacia, anche con
riguardo a terapie innovative di tipo genico e cellulari.
La cifra totale per l’area A è pari a € 300.000,00 euro per un massimo di n. 3 progetti.
2) AREA B
I soggetti di cui all’art. 2 sono invitati a presentare progetti sulle aree tematiche di seguito descritte, finalizzati
allo studio del profilo rischio/beneficio dei trattamenti sia farmacologici sia non farmacologici:
1. Valutazione del profilo rischio/beneficio delle terapie farmacologiche e non farmacologiche mirate al
trattamento delle malattie rare.
Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici si fa riferimento a farmaci in commercio (utilizzati sia
all’interno dell’indicazione approvata che off-label) o non in commercio (per esempio farmaci con
“designazione” di farmaco orfano dall’EMA).
Per quanto riguarda le terapie non farmacologiche, si fa riferimento a presidi non invasivi (ad esempio, dieta
e/o attività fisica) e invasivi (procedure interventistiche, impianto di device, chirurgia), che possano cambiare
la storia naturale della malattia (qualità/quantità).
2. Studi su popolazioni di pazienti non responder alle terapie standard identificati sulla base di biomarcatori,
diagnosi molecolare e medicina di laboratorio.
La cifra totale per l’area B è pari a € 200.000, 00 euro per un massimo di n. 2 progetti.
Art. 4. FINANZIAMENTO
I progetti possono prevedere un cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti e non dovranno fruire di
altri finanziamenti per la medesima spesa prevista nel progetto.
Il cofinanziamento dovrà essere costituito da risorse documentate disponibili alla data di presentazione dei
progetti e queste risorse dovranno essere reperite attraverso fondi specificatamente dedicati, date da Enti,
Istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Imprese Pubbliche e Private.
Il finanziamento, per ogni singolo progetto sarà di euro 100.000,00 (centomila).
I progetti dovranno avere una durata annuale o biennale.

3

78622

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Nel caso si verifichino delle economie per mancanza o inidoneità di progetti presentati in un’area è possibile
utilizzare le stesse per finanziare i progetti ammessi a valutazione e finanziamento appartenenti ad altra area.
Art. 5 MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I soggetti di cui al all’art. 2 possono presentare un solo progetto in relazione al presente Avviso. Gli stessi
dovranno dimostrare di possedere esperienza documentabile nel settore e un’adeguata produzione
scientifica.
La presentazione di un progetto da parte di più ricercatori di cui al comma 1 dell’art. 2 dovrà essere motivata
scientificamente e non garantirà, in caso di approvazione, un finanziamento superiore a quello che si sarebbe
ottenuto con progetti singoli. Inoltre, la presenza di una parte scientificamente debole potrà compromettere
l’approvazione dell’intero progetto.
I Progetti da presentare devono contenere:
a. Informazioni generali sul progetto
b. Indicazione del Coordinatore scientifico con annesso curriculum
c. Indicazione del Coordinatore amministrativo del progetto con annesso curriculum
d. Elenco delle unità partecipanti con annesso curriculum
e. Per i soggetti di cui al punto n. 1 del comma 1 dell’art.2 idonea documentazione attestante la sussistenza
di un rapporto di collaborazione.
f. Descrizione del progetto (Riepilogo, Goal del progetto, Background, Metodologia, Definizione dei punti di
controllo – milestones- all’interno di ciascuna fase oppure di consegna di specifici obiettivi intermedi o
raggruppamenti di obiettivi intermedi- deliverables-, line time e diagrammi di Gantt)
g. Prospetto economico finanziario con specifica spese (strutture, beni e servizi, personale, spese generali
inclusi i viaggi)
h. Descrizione di ciascun contributo dell'unità partecipante al progetto
i. Statuto o atto costitutivo per i soggetti privati di cui all’art.2 dal quale si evincano le finalità non di lucro.
In relazione al prospetto economico finanziario sono ammissibili le spese relative a:
1. spese di personale impiegato nel progetto di ricerca scientifica;
2. costi degli strumenti e delle attrezzature e spese materiali;
3. spese di viaggio e costi per la partecipazione a convegni e congressi nella misura massima del 5% del
costo complessivo;
4. spese per l’affitto di locali e relative spese di gestione;
5. spese generali supplementari nella misura massima del 10% del costo complessivo;
6. spese per collaborazioni esterne, per servizi di consulenza, elaborazioni di studi e altre prestazioni.
Art. 6 SELEZIONE DEI PROGETTI: MODALITÀ E PUNTEGGI
I progetti presentati saranno valutati da parte di una commissione nominata dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio, composta da un dirigente in rappresentanza del Consiglio regionale (Presidente) un dirigente della
Giunta regionale del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, un
dirigente dell’AReSS Puglia, due esperti esterni all’amministrazione regionale e un funzionario del Consiglio
regionale in qualità di segretario che forniranno la loro valutazione secondo la declinazione dei punteggi
come sotto riportati. Tale valutazione servirà a predisporre una graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta
alla approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia.
La commissione, ove ritenga, può chiedere documentazione integrativa ai soggetti di cui all’art. 2 ai fini della
valutazione dei progetti presentati.
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Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabiliti gli importi dovuti ai
componenti della commissione esterni alla Amministrazione regionale come rimborso spese per la
partecipazione ai lavori.
Punteggi: i progetti, pervenuti nel termine e con le modalità di cui agli artt. 5 e 7, saranno ammessi a
valutazione previa verifica formale, da parte della Segreteria generale del Consiglio, della completezza
documentale e della corretta presentazione della proposta, nonché della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità.
Dopo questo vaglio iniziale, i progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
- Validità ed originalità scientifica della proposta;
- Rilevanza e grado di trasferibilità al SSN con particolare riferimento all’ambito della regione Puglia;
- Qualificazione scientifica e dimostrata competenza sull’argomento da parte del Coordinatore Scientifico e
dei partecipanti al progetto, sulla base dei rispettivi curricula;
- L’effettiva adesione dei partecipanti alla ricerca nella patologia oggetto del progetto;
- L’effettiva esecuzione di diagnosi e terapie di alto livello e, se previsti, la gestione di registri;
- L’effettiva presenza di piattaforme tecnologiche e/o l’utilizzazione di modelli preclinici;
- L’effettiva presenza di procedure operative e collegamenti sul territorio delle strutture;
- L’effettivo riconoscimento nazionale ed internazionale delle competenze sia in termini di ricerca che
assistenza;
- Valore aggiunto dell’aggregazione tra soggetti diversi;
- La presenza di cofinanziamento;
Il punteggio da attribuire alle proposte progettuali è quantificabile nei seguenti termini:
a) Validità ed originalità scientifica della proposta, massimo punti 28;
b) Rilevanza e grado di trasferibilità al SSN con particolare riferimento all’ambito regionale massimo punti
20;
c) Qualificazione scientifica e dimostrata competenza sull’argomento da parte del Coordinatore Scientifico e
dei Responsabili Scientifici delle Unità Operative, sulla base dei rispettivi curricula, l’effettivo riconoscimento
nazionale ed internazionale delle competenze sia in termini di ricerca che assistenza massimo punti10;
d) Presenza e disponibilità di risorse tecnologiche, strutturali ed organizzative necessarie allo svolgimento del
progetto (servizi diagnostici e terapeutici, registri di patologie, modelli preclinici, servizi di bioinformatica, di
biostatistica, di data management, reti di servizi sul territorio) massimo punti10
e) Valore aggiunto delle sinergie derivate dall’aggregazione tra soggetti diversi massimo punti10
f) Presenza di cofinanziamento massimo punti 5.
La Commissione si riserva di riconoscere un punteggio di massimo 2 punti ai soggetti di cui all’art. 2 del
territorio regionale pugliese.
In caso di parità di punteggio finale per due o più progetti, la graduatoria sarà definita tramite sorteggio.
Per i progetti ammessi a finanziamento viene stipulata apposita convenzione sula base di uno schema
approvato dall’Ufficio di Presidenza.
Art. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Progetti devono essere trasmessi dai soggetti di cui all’art. 2 entro 60 (sessanta giorni) dal mese successivo
alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della regione Puglia.
5
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La documentazione deve essere inoltrata per via telematica in formato pdf tramite PEC al Consiglio regionale
della Puglia al seguente indirizzo segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it con il seguente oggetto:
Consiglio regionale della Puglia - Progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare in
attuazione dell’art. 6 della legge regionale del 14 aprile 2018, n. 15.
Art. 8. LINEE GUIDA
L’ Ufficio di Presidenza definisce con proprio atto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R. n. 15/2018, le attività
di rendicontazione dei progetti di cui al presente Avviso.
Art. 9. EROGAZIONE DEI FONDI
In relazione ai progetti, della durata annuale, di ricerca approvati, l’erogazione dei fondi avviene secondo il
seguente schema:
50% al momento della comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca;
40% successivamente all’invio ed all’approvazione della relazione intermedia secondo le emanande linee
guida e ad avvenuta relazione positiva prevista dall’art.10 comma 1.
10% successivamente all’approvazione del progetto concluso.
I progetti, che hanno durata biennale, vengono finanziati nei limiti delle disponibilità finanziarie concesse,
secondo il seguente schema:
30% al momento della comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca;
20% successivamente all’invio ed all’approvazione di ciascuna delle tre relazioni intermedie previste dalle
emanande linee guida e ad avvenuta relazione positiva prevista dall’art.10 comma 1.
10% successivamente all’approvazione del progetto concluso.
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi o di non idonea presentazione delle rendicontazioni
previste dalle linee guida può essere richiesta la totale o parziale rifusione delle somme corrisposte
Art. 10 ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Per i progetti ammessi a finanziamento l’Ufficio di Presidenza nomina un esperto nelle materie d’ambito del
presente avviso che redige apposita relazione per l’ammissione delle tranche di finanziamento di cui all’art.
9 avendo cura di:
1. esprimere un giudizio sull’impiego delle risorse utilizzate;
2. verificare la regolare tenuta della contabilità e delle somme spese;
3. esprimere un giudizio di coerenza tra la proposta di progetto e la sua attuazione.
L’esperto nominato deve essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti:
non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese;
non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, giudiziaria, salvi gli effetti
della riabilitazione;
non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pene di
reclusione;
non abbia riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
non essere in conflitto di interesse con i soggetti proponenti i progetti ammessi a finanziamento.

6

78625

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

ART. 11 DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI DATI
I risultati, le invenzioni, il knowhow, gli eventuali dati o informazioni, compresi gli eventuali software realizzati
ad hoc per la ricerca, brevettabili o meno, ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale raggiunti o realizzati
nel corso dell'attività di ricerca inerente al progetto (foreground, knowledge), appartengono congiuntamente
ai soggetti beneficiari del progetto ed agli eventuali enti partecipanti, ai sensi dell’art. 2, in misura
proporzionale al relativo contributo inventivo; i beneficiari e gli eventuali enti partecipanti coinvolti
concluderanno un accordo atto a definire l'effettiva ripartizione e le condizioni di esercizio di tale
comproprietà.
I diritti di proprietà intellettuale già sviluppati, al momento della stipula della convenzione (inizio del
progetto), dai soggetti beneficiari e dagli eventuali enti partecipanti coinvolti nell’attività di ricerca
(background, pre-existing know-how) rimangono di loro propria titolarità.
Ogni soggetto beneficiario e l’eventuale organismo partecipante ai sensi dell’art. 2, hanno il diritto di
pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da essi svolte, fermo
restando l’obbligo di riservatezza nel trattamento dei risultati acquisiti, necessario per l’espletamento
dell’attività relativa all’utilizzo ed allo sfruttamento degli stessi, ivi compreso l’eventuale deposito di titoli di
proprietà intellettuale ad essi correlati.
Ciascun partner di progetto autorizza la Regione Puglia a pubblicare, anche per estratto, le relazioni
intermedie e finali del progetto di ricerca e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali
e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai risultati del progetto.
Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progetto, dovranno riportare la
seguente dicitura: “Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Puglia”“This research project is funded by Puglia Region”
ART.12 TRASPARENZA
Per assicurare la massima trasparenza, vengono resi pubblici sul sito web del Consiglio regionale, i verbali
relativi ai lavori della Commissione di cui all’art.6 comma 1.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Puglia.
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 17 ottobre
2019, n. 1197
Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di Responsabile della
Struttura “Coordinamento delle Politiche Internazionali” alle dirette dipendenze della Presidenza della
Giunta Regionale - Revoca.
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. 19 co. 6 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 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 regionaleMAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 21 febbraio 2018 con la cui Il dott. Paladino Nicola è stato nominato
Responsabile ad interim della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la D.G.R. n. 160 del 23 febbraio 2016 di istituzione della Struttura “Coordinamento delle
Politiche Internazionali”.
Visto il Decreto del Presidente della G.R. n. 129 del 7 marzo 2016.
Vista la D.G.R. n. 1601 del 9 settembre 2019 di affidamento ad interim della Responsabilità del
“Coordinamento delle Politiche Internazionali”.
Vista la determinazione n. 1111 del 27 settembre 2019 di indizione dell’Avviso Pubblico per
l’acquisizione di candidature per la Direzione della Struttura “Coordinamento delle Politiche
Internazionali”.
Vista la nota prot. AOO_021/3788 del 7 ottobre 2019 del Direttore Amministrativo del Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale.
Vista la relazione del Responsabile P.O. Reclutamento.
Premesso che:
Con determinazione n. 1111 del 27 settembre 2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 113 del 2 ottobre 2019, il
dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto un Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico
di Responsabile della Struttura “Coordinamento delle Politiche Internazionali” alle dirette dipendenze della
Presidenza della Giunta Regionale, attualmente diretto ad interim da altro Direttore di Dipartimento.
Successivamente alla suddetta indizione il Direttore Amministrativo del Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale, con nota prot. AOO_021-3788 del 7 ottobre 2019 ha chiesto di revocare l’Avviso de quo
poiché è in corso “ una rivalutazione complessiva delle competenze amministrative relative alle strutture
speciali in essere presso la Presidenza della Giunta”.
A seguito di quanto richiesto dal Direttore Amministrativo, occorre revocare la determinazione del Dirigente
della Sezione Personale e Organizzazione n. 1111 del 27 settembre 2019 e l’allegato Avviso, parte integrante
e sostanziale del citato Atto dirigenziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78627

La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.lgs. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di revocare, come richiesto dal Direttore Amministrativo del Gabinetto della Presidenza della G.R.,
la determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1111 del 27 settembre
2019 e l’allegato Avviso, parte integrante e sostanziale del citato Atto dirigenziale.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo della Sezione Personale e Organizzazione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale;
• sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
• il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO
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ASL LE
Avviso pubblico di mobilità volontaria per n. 5 posti di Collaboratore Professionale Tecnico - Ingegnere (cat.
D o DS).

In esecuzione della deliberazione n. 1308 del 10/09/2019, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di
Collaboratore Professionale Tecnico - Ingegnere (Cat. D o Ds), da assegnare all’Area Gestione Tecnica.
Alla relativa assunzione si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2, comma
71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio presso
Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario di
successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie o di Enti del Comparto Sanità nel profilo
professionale di Collaboratore Professionale Tecnico - Ingegnere (Cat. D o Ds);
b) aver superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la
data di pubblicazione del presente Avviso;
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale
svolgimento delle mansioni proprie del profilo, anche con riferimento all’attività organizzata secondo turni,
fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore Generale
della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate,
a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione
diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.), a far data dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo, non festivo.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
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La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto
dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro,
ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare,
copia di un documento valido di identità.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze
e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
• Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
• Il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla professione Collaboratore Professionale Tecnico Ingegnere con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
• L’Azienda o Ente del S.S.N. presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato e la decorrenza del
rapporto di lavoro;
• L’avvenuto superamento del periodo di prova;
• Il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
• L’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• Codice fiscale;
• I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
• I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
• Il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679), il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso
e successivamente, nella eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di
gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in argomento
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’Avviso di
mobilità nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’Avviso costituisce a tutti gli effetti
notifica agli interessati.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione
dovranno presentare nuova domanda entro i termini dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo rivestito,
il superamento del periodo di prova, le assenze a qualsiasi titolo nell’ultimo triennio, le eventuali ferie
residue e l’assenza di procedimenti disciplinari in corso;
• autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata idoneità alla
mansione specifica;
• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito
• pubblicazioni;
• curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal
candidato, datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da
regolare autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa
ai servizi prestati devono essere attestate se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate
dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
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Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare in
carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: borse di studio, attività di
servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e quant’altro necessario
per consentirne la valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it..
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento ed a
suo insindacabile giudizio e sarà composta da tre membri. La Commissione sarà presieduta dal Dirigente
responsabile dell’Area Gestione Tecnica; gli altri componenti saranno due dipendenti del profilo di Collaboratore
Professionale Tecnico (cat. D o Ds). Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario amministrativo.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente, procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, disponendo di un
punteggio di 25 punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli di cui:
− Titoli di carriera: punti 10
− Titoli accademici e di studio: punti 3
− Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
− Curriculum formativo e professionale: punti 4
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• 5 punti per il colloquio;
La commissione attribuirà ai candidati il punteggio formulando la valutazione con riferimento sia al curriculum
che al colloquio che ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che
non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato
come sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. Il servizio reso nel corrispondente profilo della
categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di
quello reso nel profilo relativo aI concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato
b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già
valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) 2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati
con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Il colloquio ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
Il colloquio motivazionale sarà diretto a valutare ed individuare le capacità professionali del candidato attinenti
alla professione di Collaboratore Professionale Tecnico - Ingegnere e sui compiti connessi alla funzione ed alla
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unità operativa di assegnazione.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi almeno 10 giorni
prima della data fissata per la prova stessa, esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del
Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione,
nell’ordine di priorità di seguito riportata, le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente
documentate:
− Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza a persona handicappata
− Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce, con
ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli
− Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce.
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo, riconosciuta
la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della graduatoria ed
alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei vincoli economico
finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria finale dell’avviso avrà
validità per un periodo di due anni.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali
procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione
di provenienza.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere
destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi due
anni dall’immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni
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di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente
Avviso potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Collaboratore
Professionale Tecnico Ingegnere presso altre A.S.L. della Regione Puglia.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 - 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Rodolfo Rollo)
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Fac‐simile di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Commissario Straordinario della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare all’Avviso Pubblico, per
titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di
Collaboratore Professionale Tecnico ‐ Ingegnere (Cat. D o Ds) da assegnare all’Area Gestione Tecnica.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di essere in possesso del diploma di ..........……………………………………………………………………….
conseguito presso ...................………………………………………………………………………….. in data
…………………………………………;
7. di prestare servizio a tempo indeterminato presso .....………………………………………………………………….;
8. di essere inquadrato in qualità di .................................................................... presso il servizio
........................................................................ con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale a
decorrere dal …………………………………………;
9. di aver superato il periodo di prova;
10. di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico
Competente;
11. di non aver subito nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari definite superiori alla censura scritta e di
non avere procedimenti disciplinari in corso;
12. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
13. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
14. che il proprio codice fiscale è il seguente ..............................................................................;
15. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………
………………..;
16. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
17. che per eventuali comunicazioni inerenti l’avviso pubblico il recapito è il seguente:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo;
19. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: .................................................................. .
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di mobilità
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’avviso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….
Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di Dirigente
Medico – disciplina Gastroenterologia.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 2603 del 15/10/2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico disciplina gastroenterologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:

a)

b)

c)
d)

Art. 1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente concorso 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;
idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile

Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato
dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e all’esaurimento o della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
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Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato
A), ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121
Taranto, devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale –
concorsi ed esami, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
-

-

oppure

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
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rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico
disciplina gastroenterologia.”
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:















il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
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 eventuale recapito telefonico;
 l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le
attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78641

Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo pec se indicata
dal candidato.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del relativo corso nella specifica disciplina bandita dal presente concorso. E’ escluso dalle
graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e avvisi
pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente
stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
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Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e
avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/77861539 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi

78644

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
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 al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 2 posti di dirigente medico disciplina gastroenterologia.
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 aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti
(in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
_________________________________________________;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di essere in possesso del seguente diploma di laurea: ______________________________________
conseguita in data__________________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________________;
 di essere in possesso della seguente specializzazione: ______________________________________
conseguita in data__________________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione :______________________________________________;
 di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
 di essere/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 aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
 il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
 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 concorsuale 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:
copia del documento di riconoscimento;
curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 2 POSTI DI DIRIGENTE
MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA.
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 ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di aver prestato i seguenti servizi presso:

−

denominazione Ente _______________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo ___________________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___
al _(GG/MM/AA/)

−

denominazione Ente _______________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_____________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__
al _(GG/MM/AA/)_

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__
al _(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

❏ non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N.
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761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
❏ ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
• di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli
sono stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
concorso:
_
_
_

(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)
- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏partecipante
❏relatore
❏docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
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LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏partecipante
❏relatore
❏docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏partecipante
❏relatore
❏docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏partecipante
❏relatore
❏docente
- di aver svolto la seguente attività didattica:
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO
_________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO
_________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
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Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la
gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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FONDAZIONE SAN RAFFAELE
Bando di Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Assistente Medico.

Bando di Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Assistente Medico a tempo
indeterminato 38 ore (C.C.N.L. per il personale medico dipendente da Case di Cura, IRCCS, Presidi e Centri
di Riabilitazione).
I n. 5 posti di Assistente Medico saranno così ripartiti:
- n. 2 posti di Assistente Medico con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa;
- n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Medicina Interna;
- n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Neurologia;
- n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Geriatria.
La Fondazione San Raffaele che gestisce il Presidio Ospedaliero di Riabilitazione ad Alta Specialità di Ceglie
Messapica ha indetto un Bando di Concorso per la copertura di n. 5 posti di Assistente Medico a tempo
indeterminato 38 ore (C.C.N.L. per il personale medico dipendente da Case di Cura, IRCCS, Presidi e Centri di
Riabilitazione).
La Fondazione San Raffaele si riserva la piena facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il
presente Bando ove ricorrano motivi di pubblico interesse escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o
diritto. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente Bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi
2. Idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale del Bando
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuata da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio. In ogni caso la Fondazione San Raffaele prima
di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, sottoporrà a visita medica i vincitori del
Bando.
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Nell’ambito di una pubblica amministrazione, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
stesso a seguito di produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
REQUISITI SPECIFICI
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazioni nelle discipline oggetto del Concorso: Medicina Fisica e
Riabilitativa, Medicina Interna, Geriatria, Neurologia.
Iscrizione all’albo dei medici-chirurghi.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di avviamento a selezione dei
lavoratori. Si fa presente che per quanto riguarda il requisito relativo alla Specializzazione, esso dovrà essere
acquisito entro il 31/12/2019.
Resta ferma la facoltà per l’amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all’espletamento della selezione, (alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva) l’esclusione
dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione e invio del modulo
esemplificativo allegato al presente Bando, al seguente indirizzo di posta elettronica: concorso.medici.puglia@
sanraffaele.it, non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla
selezione.
Il Bando sarà pubblicato sul sito web aziendale www.sanraffaele.it e verrà pubblicato nel mese di Ottobre
2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica, codice fiscale.
Il candidato dovrà inviare il proprio curriculum formativo e professionale compilando l’apposito form allegato
al presente Bando, il termine per la presentazione della domanda è fissato per le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Nelle domande di partecipazione gli aspiranti devono indicare sotto la propria personale responsabilità,
consapevoli delle conseguenze penali derivanti nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000, quanto segue:
1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili
e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con l’indicazione specifica dei titoli posseduti,
dell’Amministrazione rilasciante, del luogo e della data di conseguimento degli stessi;
6. l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione
relativa al Bando;
7. l’accettazione di tutte le indicazioni del bando e l’assenso espresso al trattamento dei dati personali
finalizzati alla gestione del presente Bando nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 13 del Regolamento
EU 2016/679.
La Fondazione San Raffaele non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.
Ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento EU 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Direzione Risorse Umane della San Raffaele Spa, per le finalità di gestione del Bando e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Rappresentante Legale della Fondazione San Raffaele e sarà
resa nota ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito internet www.sanraffaele.it.
PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione esaminatrice, una volta valutate le domande e i documenti allegati, comunicherà via mail,
l’elenco degli ammessi alla prova orale.
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GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice e verrà resa pubblica
tramite il sito internet www.sanraffaele.it.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I vincitori del Concorso saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
inviata tramite posta elettronica certificata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) Codice fiscale e carta d’identità o altro documento valido;
2) Certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal Servizio di Medicina Legale della ASL di
appartenenza, da cui risulta che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose (Il Certificato, in
attesa del rilascio da parte della ASL, può essere provvisoriamente sostituibile da un Certificato del
Medico di Medicina Generale, per un periodo massimo di 40 giorni);
3) 2 fotocopie autocertificate del diploma/laurea;
4) Iscrizione all’albo dei medici-chirurghi ;
5) Certificato contestuale (nascita – residenza – stato di famiglia);
6) 1 foto formato tessera;
7) Coordinate bancarie o postali per l’accredito dello stipendio;
8) Certificato penale e carichi pendenti;
9) Certificato di iscrizione al collocamento aggiornato.
La mancata presentazione di documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per
l’assunzione determina la mancata instaurazione del rapporto di lavoro. I vincitori del Bando dovranno
prendere servizio entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione inviata tramite
posta elettronica certificata, a pena di decadenza del diritto all’instaurazione del rapporto di lavoro.
I vincitori del Bando, prima della stipula del relativo contratto individuale di lavoro, sono invitati a
rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n.° 445
del 28.12.2000.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
GIOVANNI ZOTTA
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Bando di Concorso per Assistente medico

Il sottoscritto COGNOME

NOME

nato a

il

codice fiscale
residente in

Prov.

CAP

Via/Piazza

n

Recapiti telefonici
E mail

PEC

Domiciliopressoil qualeinviareognicomunicazione
(indicareunicamentese diversodallaresidenza):
Via/ Piazza
_________________________
Località

______________

n ___
Prov____

_

CAP__Recapiti

telefonici

CHIEDE
Di essere ammesso

a partecipare

al Bando di Concorso per titoli ed esami,

per la

copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Assistente Medico 38 ore – discipline: Medicina
Fisica e Riabiliativa, Medicina Interna, Neurologia, Geriatria - che verrà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del mese di Ottobre 2019.
Barrare la casella corrispondente al profilo per cui si intende partecipare:
n.2postidiAssistenteMedicoconspecializzazioneinMedicinaFisicaeRiabilitativa
n.1 posto diAssistente Medico con specializzazione in Medicina Interna
n.1postodiAssistenteMedicoconspecializzazioneinNeurologia
n.1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Geriatria

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del

D.P.R. n.445/00 per mendaci

dichiarazioni e falsità in atti ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto D.P.R., dichiara:
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•

di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza (1)
OPPURE di essere in una delle condizioni di cui all’art.1) “Requisiti di ammissione” del bando e
precisamente (2)

•

;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di
OPPURE di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3)

;

•

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

•

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
OPPURE

(4) di aver

riportato

le condanne penali

come di seguito

specificato

:
;

•

di non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

•

di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;

•

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al concorso:
di essere in possesso del seguente titolo di studio ---------------------------------------------conseguito presso

sito in Via
n.

,

in

data

(Per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi
del riconoscimento
-

);

Specializzazione in (indicare la specializzazione per il profilo per cui si procede)
conseguita presso l’Università
sita in
Via

n.

,
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in data

anno accademico di

immatricolazione

durata del corso di studio
conseguita ai sensi del D. Lgs. 8.8.1991, n.257 o del D. Lgs.

17.8.1999, n.368 OPPURE NON conseguita ai sensi del D. Lgs. 8.8.1991,
n.257 o del D. Lgs.17.8.1999, n.368 (Per il titolo di studio conseguito all’estero
indicare gli estremi del riconoscimento
);
-

iscrizione all’Ordine
n.
Albo/Collegio di Paese dell’Unione Europea, indicare quale

(in caso di iscrizione in
;
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•

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, e di
individuazione e attuazione delle misure di sicurezza in conformità al Regolamento Ue 27.04.2016,
n. 2016/679 ai fini della gestione del presente Bando

•

di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede attribuita;

•

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel Bando;

•

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, si incorre nelle sanzioni penali richiamate dal
D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base
alle dichiarazioni non veritiere e che l’Azienda provvederà alla trasmissione degli atti alle
competenti autorità giudiziarie, ai collegi/ordini, alle Amministrazioni di appartenenza;

Allega:
-

elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo
- curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000

- una fotocopia fronte retro di valido documento di identità
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Data

Firma……...………………………………

(5)

Note per la compilazione della domanda
1) Specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea.
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto
soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere
cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere
titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
4) In caso affermativo specificare le condanne riportate.
5) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n. 1 Borsa di Studio per laureato in Scienze Biologiche,
finalizzata alla realizzazione del Progetto di Ricerca “Meccanismi e strategie per superare la farmaco
resistenza alla terapia target-oriented o all’immunoterapia nel melanoma metastatico”, approvato con
deliberazione n. 68/2019 (P.I. Dr.ssa A. Azzariti).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 841 del 10.10.2019, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di secondo livello di qualificazione, della durata
di mesi 12 ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un laureato in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto
“Meccanismi e strategie per superare la farmaco resistenza alla terapia target-oriented o all’immunoterapia
nel melanoma metastatico”, approvato con deliberazione n. 68/2019 (P.I. Dr.ssa A. Azzariti);
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Determinazione delle concentrazioni di cellule responsabili dell’immunità tipo i linfocitiCD8+, le
cellule dendritiche, macrofagi M1/M2, i linfociti T-Reg e le MDSC in campioni di tessuto di pazienti
affetti da melanoma metastatico mediante immunoistochimica e citofluorimetrica;
 Analisi citofluorimetrica di campioni di PBMC isolati da sangue periferico dello stesso paziente per
determinare le concentrazioni delle cellule responsabili dell’immunità;
 Analisi comparativa dei risultati per determinare la correlazione tra stato immunologico del paziente
e risposta all’immunoterapia e stesure di un manoscritto.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM
207/04 o previgenti), conseguita da non più di 10 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
b) Età non superiore ai 40 anni.
a) Documentata esperienza post- laurea di almeno tre anni maturata nell’ambito della ricerca clinica o
di laboratorio nel settore della farmacologia sperimentale oggetto della Borsa;
b) Essere co-autore di almeno una pubblicazione scientifica nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e datore di Impact Factor.
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I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 841 del 10.10.2019”;

b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 841 del 10.10.2019”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
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casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o domanda di partecipazione (allegato A);
o unico file contenente l’ulteriore documentazione.
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. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
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Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. 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.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
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che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)

Curriculum formativo/professionale

punti 40

b)

Prova colloquio

punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da

94/110 fino a

99/110

= punti 1

da 100/110 fino a 105/110

= punti 3

da 106/110 fino a 110/110

= punti 5

Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
La prova d’esame consiste in un colloquio, finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di
Studio, come indicato nell’art. n.1 del presente Avviso.
La prova si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (non sarà giudicato
idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti nella prova colloquio e comunque almeno 50
punti in totale), il giudizio della Commissione Esaminatrice è inappellabile.
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Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato
sul
sito
istituzionale(https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di Euro 16.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà
sui fondi di Ricerca Corrente 2019 del Progetto di Ricerca “Meccanismi e strategie per superare la farmaco
resistenza alla terapia target-oriented o all’immunoterapia nel melanoma metastatico”, approvato con
deliberazione n. 68/2019 fino al 31.12.2019 e dal 01.01.2020, fino a conclusione contratto, sui fondi di Ricerca
Corrente 2020. Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute
erariali.
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In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.
Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78665

La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.
it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio
per laureato in Scienze Biologiche, finalizzata alla realizzazione del Progetto di Ricerca “Meccanismi e
strategie per superare la farmaco resistenza alla terapia target-oriented o all’immunoterapia nel
melanoma metastatico”, approvato con deliberazione n. 68/2019 (P.I. Dr.ssa A. Azzariti).
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor;
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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AGER PUGLIA - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 15 ottobre 2019 n. 90
STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia
di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs.
152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti
locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina
del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16
legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l’Avv. Gianfranco
Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra gli altri
compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco Grandaliano, anche
quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia nonché quello di costituire
la struttura tecnico operativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05.07.2018 con la quale è stato individuato Direttore Generale
dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, l’Avv. Gianfranco Grandaliano;
CONSIDERATO che
− l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha personalità giuridica
di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti del quadro di
riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari
della Regione Puglia;
− con decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25.9.2017 è stato approvato il Regolamento degli uffici e
dei servizi;
− con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 30 novembre 2017 è stata approvata la dotazione organica
dell’ente comunque suscettibile di variazione e o integrazione in relazione alla eventuale evoluzione del
quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni;
− con la Programmazione pluriennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, approvata giusta
decreto del Commissario ad acta n. 27 del 27 aprile 2018, l’Agenzia ha determinato il proprio fabbisogno di
personale 2018-2020 prevedendo, tra l’altro, anche il ricorso all’esperimento delle procedure previste dal
D.lgs. n. 165/2001, per le assunzioni a tempo determinato;
− la struttura tecnica organizzativa, necessaria per garantire il funzionamento dell’Agenzia è stata prevista
anche in relazione alla quota conferitoria che ciascun Comune è chiamato a versare per garantire
l’espletamento delle funzioni assegnate dalla legge regionale n.20/2016;
− attesa l’incertezza delle entrate, derivante dall’indeterminatezza delle quote conferitorie stabilite a carico
dei Comuni con propria nota, agli atti dell’Agenzia, è stato richiesto all’Ente Regione la definizione di una
quota conferitoria di valore non inferiore a quello complessivo a carico dei Comuni per garantire nel tempo
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certezza e continuità delle entrate ai fini dell’individuazione del limite di spesa del personale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 9 comma 1 e 8 della L.R.. 20/2016;
− soltanto con la stabile copertura finanziaria della spesa si può dare piena attuazione alla programmazionedel
fabbisogno, mediante reclutamento delle risorse umane a tempo indeterminato;
− nelle more delle decisioni degli Organi competenti Regione Puglia e Comitato dei delegati ai sensi dell’art.9
commi 1 e 8 della L.R. n.20/2016 in relazione al contributo delle spese di funzionamento dell’Agenzia che
garantiranno l’esecuzione della dotazione organica, allo stato per far fronte alle maggiori e successive
incombenze assegnate anche con ulteriori provvedimenti della Giunta Regionale e per dar seguito al
piano regionale dei rifiuti che prevede la realizzazione di impianti complessi entro il 31.12.2023 finanziati
mediante interventi regionali (FSC 2007-2013 – Delibera Cipe 79/2012; Por Puglia 2014-2020. Asse VI
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”) e comunitari ( FESR ) , si rende necessario garantire a
supporto del direttore generale una task force di personale per un periodo di almeno 36 mesi;
PERTANTO, questa Agenzia intende indire selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo
determinato e tempo pieno di n. 1 unità di personale con qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.
D- ai sensi dell’art. 36 c.2 del D. lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che:
− per la particolarità dell’attività svolta dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti appare opportuno individuare esclusivamente persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, come meglio specificato all’Allegato 1 del presente Decreto;
− nello specifico, le unità di personale possono essere ricondotte al seguente profilo:
• Profilo A: “D-AMM1” Num. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D - esperto con competenze
trasversali in attività di carattere amministrativo/contabile/finanziario;
DATO ATTO che:
− dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di
personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DATO ATTO altresì che:
− la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza
pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del personale
alla data di assunzione;
− non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia
di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere
alcun obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento della
selezione, le quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste
da norme legislative.
VISTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016;
la delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
lo Statuto dell’Agenzia pubblicato sul BURP del 25 luglio 2017;
il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con decreto 88/2017; gli art. 97 e 117 e seguenti della
Costituzione Italiana;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in tema di disciplina dei procedimenti amministrativi e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la legge 10 aprile 1991 n. 125 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. così come modificato anche dal D.Lgs. 75/2017
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DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI DARE ATTO che dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di
unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DI INDIRE selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno di
n. 1 unità di personale con qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D per la durata di n. 36 mesi,
disponendo che tutti i requisiti e le modalità di acquisizione delle candidature osservino quanto determinato
nell’All. 1 del presente decreto, identificato come:
Profilo A: “D-AMM1” Num. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D;
DARE ATTO che la spesa rientra in quella prevista nei relativi capitoli ed impegni di spesa del Bilancio di
previsione 2019/2021, approvato con Decreto n. 16 del 20.03.2018;
DISPORRE che l’avviso di selezione venga pubblicato sul B.U.R.P., nella sezione “Avvisi di selezione pubblica”
dell’indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.it nonché sul sito web dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione
Trasparente – “Sotto-Sezione Provvedimenti” e “Sotto-Sezione “Bandi di Concorso”.
IL DIRETTORE GENERALE
AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO
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ALLEGATO 1

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT.
D A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO. PROFILO A-DAMM1

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l.r. n. 20/2016;
VISTO il Decreto n. 27 del 27 aprile 2018 per la programmazione del fabbisogno di personale del
periodo 2018-2020;
VISTI i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” ed il sistema
di classificazione del personale degli Enti Locali;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti nei propri siti informatici delle amministrazioni pubbliche;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personale e il Reg. UE 2016/679;
INDICE
una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno e tempo determinato (durata 3 anni)
di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D ai fini del completamento dell’iniziale dotazione
organica funzionale alla fase di avvio di tutti i servizi alla stessa affidati e delegati con la legge
regionale 20/2016;
RESTA INTESO CHE:
•

la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza

pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del di personale alla
data di assunzione;
•

non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia

di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere alcun
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obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento della selezione, le
quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da norme legislative.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Considerate le specifiche funzioni da affidare alle unità di personale da individuare, possono
candidarsi alla presente selezione persone di particolare e comprovata qualificazione, che siano in
possesso di curriculum di studi qualificato ed eventualmente abbiano svolto aziende pubbliche o
private del settore rifiuti/ambiente ovvero attività in organismi ed enti pubblici o privati.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali prescritti a norma di legge, il candidato di cui al
comma 1 del presente articolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
• Laurea triennale individuata dalle sigle “L16” – “L18” – “L33” – “LMG1”. Nel caso di diploma
di laurea conseguito all’estero il candidato deve essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa. Sono inoltre ammessi i
candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata
“equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell’Università e della ricerca
Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la
vigente normativa in materia (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001; Regio Decreto n. 1592/1933).
• Laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario
previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 o equivalente secondo il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270
in Discipline Economico Aziendali / Giuridiche. Nel caso di diploma di laurea conseguito
all’estero il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di
equiparazione previsto dalla vigente normativa. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti
Università italiane o dal Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica e che
abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art.
38 D.Lgs. n. 165/2001; Regio Decreto n. 1592/1933).
Per l’ammissione alla selezione di tutti i profili di cui al presente Avviso, il candidato deve essere
in possesso, alla data di scadenza fissata dal presente bando per la presentazione della domanda,
dei requisiti generali di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
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b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
d) assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e
particolare gravità;
e) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai concorrenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
ART. 2 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
La candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le prescrizioni di cui
al D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità, completa di allegati, anch’essi debitamente sottoscritti secondo le prescrizioni di
cui al D.P.R. 445/2000, deve essere presentata utilizzando il Modulo di candidatura allegato
all’avviso, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione nel BURP dell’estratto dell’avviso e deve essere inviata:
•

dalla casella di posta elettronica certificata del candidato (PEC) alla casella di posta
elettronica certificata dell’Agenzia: concorsi@pec.ager.puglia.it . Nell’oggetto della PEC
deve essere indicato, a pena di esclusione la seguente indicazione:
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo A: D-AMM1”

•

mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Via Delle Magnolie 6/8 –
70026 Z.I. Modugno – Bari. Sulla busta deve essere indicato, a pena di esclusione,
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo A: D-AMM1”.
Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro postale dell’Ufficio postale accettante

Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la
PEC indicata come ricevente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
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A solo titolo informativo e divulgativo si specifica che la spedizione della domanda effettuata da
un candidato dalla propria casella Pec verso la Pec dell’Agenzia ha valore legale di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante Pec, saranno ritenuti validi
solo se inviati in formato PDF e senza macroistruzioni o codici eseguibili.
Le domande trasmesse in formato diverso saranno ritenute irricevibili.
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.
Gli aspiranti sono tenuti all’autocertificazione della domanda, sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
All’istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato curriculum
formativo e professionale in formato europeo, e copia fotostatica di un documento in corso
di validità entrambi autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dal curriculum si deve poter evincere il possesso della
particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma 1. L’accertamento
della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporterà,
comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.
E’ esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l’invio delle istanze.
Non saranno ritenute valide tutte le domande presentate presso l’Agenzia precedentemente alla
data di pubblicazione dell’avviso né tantomeno le domande spedite oltre il termine stabilito.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELLA SELEZIONE
I candidati che avranno inoltrato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” saranno invitati a
presentarsi nel giorno e nell’orario indicati in apposito avviso pubblicato sul sito ovvero mediante
comunicazione mediante Pec, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora siano acquisite più domande per la selezione egualmente perfezionate da parte di un
candidato sarà considerata dall’Ente esclusivamente l’ultima domanda pervenuta.
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Non avranno diritto all’assunzione i candidati le cui dichiarazioni dovessero risultare inesatte o
non integralmente rispondenti al vero, anche se ritenuti idonei all’esito delle prove della selezione.
ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
La data e la sede di svolgimento delle selezioni saranno comunicate mediante avviso pubblicato
sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it, area “Amministrazione Trasparente”, sezione
“BANDI DI CONCORSO”. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e,
pertanto, non saranno inviati avvisi di convocazione ai candidati, i quali dovranno presentarsi nel
giorno e all’ora specificati ed esibire, pena l’esclusione, quanto indicato nel precedente art. 3.
In relazione all’affluenza dei candidati le selezioni potranno proseguire il giorno successivo a
quello stabilito, nonché prevedere una prova di preselezione a domande e risposta multipla qualora
il numero di candidature ammesse sia superiore a 30.
Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione saranno comunicate esclusivamente tramite avviso
pubblicato sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it , area “Amministrazione Trasparente”,
sezione “BANDI DI CONCORSO”.
L’assenza alle selezioni sarà considerata come rinuncia alla selezione stessa.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio e
soggiorno né saranno accolte richieste di rimborso/indennizzo per eventuale rinvio della selezione.
La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, stabilirà le modalità ed i tempi di
svolgimento delle selezioni.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione, da parte del candidato, del giudizio
inappellabile della Commissione esaminatrice nonché delle norme del C.C.N.L..
I candidati dovranno verificare la presenza di eventuali modifiche al calendario consultando il sito
dell’Agenzia www.ager.puglia.it, area Amministrazione Trasparente, sezione BANDI DI
CONCORSO. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata esecuzione
causata da variazioni del calendario.
L’Agenzia si riserva la facoltà di cambiare il luogo e lo svolgimento delle prove e di modificare le
date di svolgimento delle prove stesse.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.
I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 50, così suddivisi:
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Valutazione del curriculum

Max punti 15

Prova orale

Max punti 35

La scelta del candidato ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo sarà effettuata ad insindacabile giudizio
della Commissione esaminatrice in seduta riservata.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, assegnando i seguenti punteggi:
 Voto Titolo di studio. Punti max 4,0 secondo la seguente tabella:
VOTAZIONE LAUREA
TRIENNALE
MAGISTRALE
Fino a 


Da 78 a 87
0,9
2,4
Da 88 a 98
1,2
2,7
Da 99 a 104
1,5
3,0
Da 105 a 110
1,7
3,5
110 e lode
2,0
4,0
 Valutazione del curriculum. Punti max ottenibili 11,00 ( l’esperienza lavorativa è
cumulabile fino ad un massimo di 5 punti ) secondo la seguente tabella:

Esperienza lavorativa:
Attività specifica prestata in
azienda/ente pubblico e/o privato del
settore rifiuti/ambiente
Esperienza lavorativa:
Esperienza maturata con EE.LL. o con
Enti comunque compresi nell’art. 1 c.
2 D.Lgs. 165/2001
Master di I o II livello
Abilitazione ad Albi Professionali
Pubblicazioni scientifiche
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Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione degli elementi del curriculum è in ogni caso di
11 punti, così da formare, unitamente al punteggio assegnabile al voto di laurea il punteggio massimo
di 15 punti.
Il punteggio attribuito al Diploma di laurea è unico ed ai fini del calcolo del punteggio in caso di
presenza di Diploma di laurea triennale e di Diploma di Laurea Magistrale verrà esclusivamente
calcolato il punteggio di quest’ultima.
L’esperienza lavorativa potrà essere cumulata fino ad un massimo di cinque punti.
L’Agenzia potrà chiedere ai candidati, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno fino alla chiusura
delle operazioni di selezione, la documentazione a comprova di quanto dichiarato ai fini della
valutazione dei titoli.
La suddetta documentazione eventualmente richiesta sarà restituita, al termine delle operazioni
selettive ai candidati che ne facciano richiesta entro cinque anni dall’approvazione della graduatoria
e previa richiesta scritta.
Non sono ammesse trasmissioni e/o integrazioni e/o correzioni del curriculum successive alla data
di scadenza indicata nel precedente art. 2.
ART. 6 –PROVA DI SELEZIONE
Alla prova di selezione verranno ammessi i candidati che avranno acquisito dalla valutazione dei
curricula un punteggio minimo di 8 punti.

La prova orale consisterà in un colloquio che verterà:
•

sulla valutazione delle esperienze di studio e professionali, come dichiarati nel curriculum
allegato alla domanda di partecipazione (punteggio massimo 10 punti);

•

sulla valutazione delle qualità attitudinali anche attraverso l’analisi del curriculum allegato
(punteggio massimo 10 punti);

•

sull’accertamento della conoscenza delle materie oggetto della selezione come specificate
nel successivo articolo 9 (punteggio massimo 15 punti)

La valutazione della selezione concorre alla formazione del voto complessivo.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO

P.iva 93473040728
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La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti
interni vigenti.
L’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti può avvalersi tanto
nella fase di skill dei curricula ricevuti quanto nella fase di eventuale preselezione, di soggetti esterni
specializzati nella selezione di personale, all’uopo individuati.

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’
Al termine della prova e della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice stilerà la
graduatoria della selezione, soggetta all’approvazione del Direttore Generale dell’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, che resterà valida per 12 mesi dalla data
di ultimazione della procedura.
Ai fini della graduatoria saranno considerati esclusivamente i candidati che avranno conseguito alla
prova di selezione, un punteggio minimo pari a 24,5 punti. Il punteggio complessivo ai fini della
graduatoria sarà costituito dalla sommatoria del punteggio conseguito per i titoli e del punteggio
conseguito a seguito della prova di selezione.
ART. 9 - MANSIONI DA RICOPRIRE IN RELAZIONE AL PROFILO
Profilo A: “D-AMM1”: dovrà occuparsi delle attività amministrative dell’Ente, della redazione dei
documenti di collegamento tra attività strategica e attività gestionale, della gestione del personale
dell’Ente. Sarà inquadrato come Istruttore direttivo Cat. D e funzionalmente risponderà al
Responsabile di Riferimento ed in assenza di questi al Responsabile dell’area Amministrativa.
Ai fini del corretto espletamento dell’incarico sono necessarie conoscenze specialistiche afferenti la
contabilità degli Enti Pubblici con riferimento al D.Lgs. 118/2011 ed al D.P.R. 97/2003, i Documenti
di Programmazione degli Enti Pubblici anche con particolare riferimento ai SMVP nonché alla
disciplina del D.Lgs 150/2009, definizione dei collegamenti in SIOPE + , strumenti di gestione della
Tesoreria, la legislazione in materia di lavori pubblici, forniture e servizi (D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.), la normativa inerente il settore rifiuti, conoscenza dell’informatica di base word, excel,.
ART. 10 – ASSUNZIONE
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO

P.iva 93473040728
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L’assunzione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti al momento della partecipazione; sarà
regolata secondo le norme stabilite dalla legislazione vigente nonché dal C.C.N.L. del personale del
Comparto “Regioni-Autonomie Locali”e dal regolamento degli uffici e servizi vigente.
Nel caso di rinuncia o decadenza di un candidato idoneo, l’Agenzia darà luogo all’assunzione del
candidato idoneo che immediatamente segue in graduatoria.

ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’ Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti per
le finalità di gestione delle prove della selezione e saranno trattati presso una banca dati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del ruolo stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per tale finalità non renderà possibile l’ammissione alla
selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. e del Regolamento Europeo, tra i quali
figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Agenzia Avv. Gianfranco Grandaliano.
ART. 12 – INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile inviare apposita comunicazione a mezzo mail al seguente
indirizzo: e-mail:
concorsi@pec.ager.puglia.it

A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO

P.iva 93473040728

Tel. 0805407823

email concorsi@pec.ager.puglia.it

78681

78682

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

ISTANZA DI CANDIDATURA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO –
CAT. D A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO

P.E.C.:
Al Direttore Generale
Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti,
Via Delle Magnolie 6/8, Z.I.
(Modugno) Bari —70026

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

residente

………………………………….

in…………………………..

n……

CAP

…..……,

via/piazza
email/pec

………………………………………….. Telefono fisso e/o mobile …………………..…………
Codice Fiscale ……………..…………….
CHIEDE
di essere ammess.… a partecipare alla selezione pubblica per l’incarico a tempo determinato e
tempo pieno individuato con la sigla ……………- resa nota con avviso pubblico pubblicato sul
Bollettino della Regione Puglia n. ……………..del ………………… .
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:
 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ……………………., ovvero di non essere
iscritt_

o

di

essere

stat_

cancellat_

per

il

seguente

motivo

………………………………………………………………………………………… ;


Di

essere

in

possesso

della

laurea

specialistica/

diploma

di

laurea

in

………………………………………………… conseguito presso l’Università degli Studi di
…………………. nell’anno accademico ……………… con la votazione di ……../110;
 Di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in
alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano
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intervenute

amnistia,

condono,

indulto

o

perdono

giudiziale):

……………………………………………………………………………………………………
………………;
 Di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma
1 dell’avviso, ovvero………………………………………………………………………………
(da meglio dettagliare nel curriculum);
 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni
disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando;
 Di non avere controversie di lavoro pendenti;
 Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle specifiche mansioni
del posto da ricoprire, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso di selezione;
 Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per tutte
te le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
 Di avere preso visione dell’Avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di candidature per
l’affidamento di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D e di accettarne in modo pieno e
incondizionato il contenuto dello stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione
inerente la presente procedura.
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione concernente la procedura di selezione venga
inviata

presso

il

seguente

indirizzo

mail:………………………………………………..

eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive.
Riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:
1- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai
sensi del citato DPR N. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel
curriculum (abilitazioni, professionali, pubblicazioni, incarichi, valutazione annuale del
dipendente, ecc);
2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
3- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incomapatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, 445)

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

………………………………….

residente
n……

in…………………………..
CAP

…..……,

via/piazza

codice

fiscale

………………………………………….. consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in relazione all’incarico di cui
all’avviso di selezione pubblica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti;
 Di non svolgere incarichi e di non possedere la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali.

Data________________

Firma__________________
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AGER PUGLIA - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 15 ottobre 2019 n. 91
STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA
DI NUM. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia
di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs.
152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti
locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina
del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16
legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l’Avv. Gianfranco
Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra gli altri
compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco Grandaliano, anche
quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia nonché quello di costituire
la struttura tecnico operativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05.07.2018 con la quale è stato individuato Direttore Generale
dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, l’Avv. Gianfranco Grandaliano;
CONSIDERATO che
− l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha personalità giuridica
di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti del quadro di
riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari
della Regione Puglia;
− con decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25.9.2017 è stato approvato il Regolamento degli uffici e
dei servizi;
− con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 30 novembre 2017 è stata approvata la dotazione organica
dell’ente comunque suscettibile di variazione e o integrazione in relazione alla eventuale evoluzione del
quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni;
− con la Programmazione pluriennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, approvata giusta
decreto del Commissario ad acta n. 27 del 27 aprile 2018, l’Agenzia ha determinato il proprio fabbisogno di
personale 2018-2020 prevedendo, tra l’altro, anche il ricorso all’esperimento delle procedure previste dal
D.lgs. n. 165/2001, per le assunzioni a tempo determinato;
− la struttura tecnica organizzativa, necessaria per garantire il funzionamento dell’Agenzia è stata prevista
anche in relazione alla quota conferitoria che ciascun Comune è chiamato a versare per garantire
l’espletamento delle funzioni assegnate dalla legge regionale n.20/2016;
− attesa l’incertezza delle entrate, derivante dall’indeterminatezza delle quote conferitorie stabilite a carico
dei Comuni con propria nota, agli atti dell’Agenzia, è stato richiesto all’Ente Regione la definizione di una
quota conferitoria di valore non inferiore a quello complessivo a carico dei Comuni per garantire nel tempo
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certezza e continuità delle entrate ai fini dell’individuazione del limite di spesa del personale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 9 comma 1 e 8 della L.R.. 20/2016;
− soltanto con la stabile copertura finanziaria della spesa si può dare piena attuazione alla programmazione
del fabbisogno, mediante reclutamento delle risorse umane a tempo indeterminato;
− nelle more delle decisioni degli Organi competenti Regione Puglia e Comitato dei delegati ai sensi dell’art.9
commi 1 e 8 della L.R. n.20/2016 in relazione al contributo delle spese di funzionamento dell’Agenzia che
garantiranno l’esecuzione della dotazione organica, allo stato per far fronte alle maggiori e successive
incombenze assegnate anche con ulteriori provvedimenti della Giunta Regionale e per dar seguito al
piano regionale dei rifiuti che prevede la realizzazione di impianti complessi entro il 31.12.2023 finanziati
mediante interventi regionali (FSC 2007-2013 – Delibera Cipe 79/2012; Por Puglia 2014-2020. Asse VI
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”) e comunitari ( FESR ) , si rende necessario garantire a
supporto del direttore generale una task force di personale per un periodo di almeno 36 mesi;
PERTANTO, questa Agenzia intende indire selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo
determinato e tempo pieno di n. 1 posto con qualifica Istruttore Direttivo Tenico Cat. D- ai sensi dell’art. 36 c.
2 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che:
− per la particolarità dell’attività svolta dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti appare opportuno individuare esclusivamente persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, come meglio specificato all’Allegato 1 del presente Decreto;
− nello specifico, le unità di personale possono essere ricondotte al seguente profilo:
• Profilo B: “D-TEC1” Num. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – ingegnere esperto con competenze
in materia ambientale ed in particolare nella gestione del ciclo dei rifiuti;
DATO ATTO che:
− dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di
personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DATO ATTO altresì che:
− la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza
pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del personale
alla data di assunzione;
− non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia
di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere
alcun obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento della
selezione, le quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste
da norme legislative.
VISTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016;
la delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
lo Statuto dell’Agenzia pubblicato sul BURP del 25 luglio 2017;
il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con decreto 88/2017; gli art. 97 e 117 e seguenti della
Costituzione Italiana;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in tema di disciplina dei procedimenti amministrativi e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la legge 10 aprile 1991 n. 125 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. così come modificato anche dal D.Lgs. 75/2017
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DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI DARE ATTO che dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di
unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DI INDIRE selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno di
n. 1 posto con qualifica Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D per la durata di n. 36 mesi, disponendo che tutti i
requisiti e le modalità di acquisizione delle candidature osservino quanto determinato nell’All. 1 del presente
decreto, indentificato come:
Profilo B: “D-TEC1” Num. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D
DARE ATTO che la spesa rientra in quella prevista nei relativi capitoli ed impegni di spesa del Bilancio di
previsione 2019/2021, approvato con Decreto n. 16 del 20.03.2018;
DISPORRE che l’avviso di selezione venga pubblicato sul B.U.R.P., nella sezione “Avvisi di selezione pubblica”
dell’indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.it nonché sul sito web dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione
Trasparente – “Sotto-Sezione Provvedimenti” e “Sotto- Sezione “Bandi di Concorso”.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO
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ALLEGATO 1

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI NUM. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO– CAT. D A
TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO. PROFILO B-DTEC1.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l.r. n. 20/2016;
VISTO il Decreto n. 27 del 27 aprile 2018 per la programmazione del fabbisogno di personale del
periodo 2018-2020;
VISTI i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” ed il sistema
di classificazione del personale degli Enti Locali;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti nei propri siti informatici delle amministrazioni pubbliche;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personale e il Reg. UE 2016/679;
INDICE
una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno e tempo determinato (durata 3 anni)
di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D ai fini del completamento dell’iniziale dotazione organica
funzionale alla fase di avvio di tutti i servizi alla stessa affidati e delegati con la legge regionale
20/2016;
RESTA INTESO CHE:
•

la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza

pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del di personale alla
data di assunzione;
•

non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia

di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere alcun
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obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento del concorso, le
quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da norme legislative.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Considerate le specifiche funzioni da affidare alle unità di personale da individuare, possono
candidarsi alla presente selezione persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienze nelle attività oggetto del presente avviso, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica sempre in attività
connesse all’incarico da conferire per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali;
Fermo restando il possesso dei requisiti generali prescritti a norma di legge, il candidato di cui al
comma 1 del presente articolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
• Laurea triennale individuata dalle sigle “L04”- “L07”- “L09”- “L27”- “L32” –“L34”.Nel caso di
diploma di laurea conseguito all’estero il candidato deve essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa. Sono inoltre ammessi i
candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata
“equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell’Università e della ricerca
Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la
vigente normativa in materia (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001; Regio Decreto n. 1592/1933).
• Laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario
previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 o equivalente secondo il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270
in Ingegneria o nelle classi “LM71”-“LM74”-“LM75”. Nel caso di diploma di laurea conseguito
all’estero il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di
equiparazione previsto dalla vigente normativa. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti
Università italiane o dal Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica e che
abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art.
38 D.Lgs. n. 165/2001; Regio Decreto n. 1592/1933).
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Per l’ammissione alla selezione di tutti i profili di cui al presente Avviso, il candidato deve essere
in possesso, alla data di scadenza fissata dal presente bando per la presentazione della domanda,
dei requisiti generali di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
d) assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e
particolare gravità;
e) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai concorrenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
ART. 2 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
La candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le prescrizioni di cui
al D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità, completa di allegati, anch’essi debitamente sottoscritti secondo le prescrizioni di
cui al D.P.R. 445/2000, deve essere presentata utilizzando il Modulo di candidatura allegato
all’avviso, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione nel BURP dell’estratto dell’avviso e deve essere inviata esclusivamente:
•

dalla casella di posta elettronica certificata del candidato (PEC) alla casella di posta
elettronica certificata dell’Agenzia: concorsi@pec.ager.puglia.it . Nell’oggetto della PEC
deve essere indicato, a pena di esclusione la seguente indicazione:
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo B: D-TEC1”

•

mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Via Delle Magnolie 6/8 –
70026 Z.I. Modugno – Bari. Sulla busta deve essere indicato, a pena di esclusione,
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo B: D-TEC1”.
Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro postale dell’Ufficio postale accettante

A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO

P.iva 93473040728

Tel. 0805407823

email concorsi@pec.ager.puglia.it

78691

78692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Agenzia territoriale della Regione Puglia
per ìl servizio dì gestione dei rifiuti

Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la
PEC indicata come ricevente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
A solo titolo informativo e divulgativo si specifica che la spedizione della domanda effettuata da
un candidato dalla propria casella Pec verso la Pec dell’Agenzia ha valore legale di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante Pec, saranno ritenuti validi
solo se inviati in formato PDF e senza macroistruzioni o codici eseguibili.
Le domande trasmesse in formato diverso saranno ritenute irricevibili.
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.
Gli aspiranti sono tenuti all’autocertificazione della domanda, sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
All’istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato curriculum
formativo e professionale in formato europeo, e copia fotostatica di un documento in corso
di validità entrambi autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dal curriculum si deve poter evincere il possesso della
particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma 1. L’accertamento
della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporterà,
comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.
E’ esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l’invio delle istanze.
Non saranno ritenute valide tutte le domande presentate presso l’Agenzia precedentemente alla
data di pubblicazione dell’avviso né tantomeno le domande spedite oltre il termine stabilito.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELLA SELEZIONE
I candidati che avranno inoltrato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” saranno invitati a
presentarsi nel giorno e nell’orario indicati in apposito avviso pubblicato sul sito ovvero mediante
comunicazione mediante Pec, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
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Qualora siano acquisite più domande per la selezione egualmente perfezionate da parte di un
candidato sarà considerata dall’Ente esclusivamente l’ultima domanda pervenuta.
Non avranno diritto all’assunzione i candidati le cui dichiarazioni dovessero risultare inesatte o
non integralmente rispondenti al vero, anche se ritenuti idonei all’esito delle prove della selezione.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
La data e la sede di svolgimento delle selezioni saranno comunicate mediante avviso pubblicato
sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it, area “Amministrazione Trasparente”, sezione
“BANDI DI CONCORSO”. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e,
pertanto, non saranno inviati avvisi di convocazione ai candidati, i quali dovranno presentarsi nel
giorno e all’ora specificati ed esibire, pena l’esclusione, quanto indicato nel precedente art. 3.
In relazione all’affluenza dei candidati le selezioni potranno proseguire il giorno successivo a
quello stabilito, nonché prevedere una prova di preselezione a domande e risposta multipla qualora
il numero di candidature ammesse sia superiore a 30.
Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione saranno comunicate esclusivamente tramite avviso
pubblicato sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it , area “Amministrazione Trasparente”,
sezione “BANDI DI CONCORSO”.
L’assenza alle selezioni sarà considerata come rinuncia alla selezione stessa.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio e
soggiorno né saranno accolte richieste di rimborso/indennizzo per eventuale rinvio della selezione.
La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, stabilirà le modalità ed i tempi di
svolgimento delle selezioni.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione, da parte del candidato, del giudizio
inappellabile della Commissione esaminatrice nonché delle norme del C.C.N.L..
I candidati dovranno verificare la presenza di eventuali modifiche al calendario consultando il sito
dell’Agenzia www.ager.puglia.it, area Amministrazione Trasparente, sezione BANDI DI
CONCORSO. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata esecuzione
causata da variazioni del calendario.
L’Agenzia si riserva la facoltà di cambiare il luogo e lo svolgimento delle prove e di modificare le
date di svolgimento delle prove stesse.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
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La valutazione sarà ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.
I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 50, così
suddivisi:
Valutazione del curriculum

Max punti 15

Prova orale

Max punti 35

La scelta del candidato ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice in seduta riservata.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, assegnando i seguenti punteggi:
 Voto di laurea. Punti max 4,0 secondo la seguente tabella:

VOTAZIONE LAUREA
TRIENNALE
MAGISTRALE
Fino a 


Da 78 a 87
0,9
2,4
Da 88 a 98
1,2
2,7
Da 99 a 104
1,5
3,0
Da 105 a 110
1,7
3,5
110 e lode
2,0
4,0
 Valutazione del curriculum. Punti max ottenibili 11,00 ( l’esperienza lavorativa è
cumulabile fino ad un massimo di 5 punti ) secondo la seguente tabella:

Esperienza lavorativa:
Attività specifica prestata in
azienda/ente pubblico e/o privato del
settore rifiuti/ambiente
Esperienza lavorativa:
Esperienza maturata con EE.LL. o con
Enti comunque compresi nell’art. 1 c.
2 D.Lgs. 165/2001
Master di I o II livello
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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2,0 punti per primo anno di attività
prestata + 1 punto per ogni anno
successivo
(max valutabile 5 punti complessivi)
1,0 punti per primo anno di attività
prestata + 0,5 punto per ogni anno
successivo
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Abilitazione ad Albi Professionali
Pubblicazioni scientifiche

2 punti
0,5 punti per pubblicazione max 2 punti

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione degli elementi del curriculum è in ogni caso di
11 punti, così da formare, unitamente al punteggio assegnabile al voto di laurea il punteggio massimo
di 15 punti.
Il punteggio attribuito al Diploma di laurea è unico ed ai fini del calcolo del punteggio in caso di
presenza di Diploma di laurea triennale e di Diploma di Laurea Magistrale verrà esclusivamente
calcolato il punteggio di quest’ultima.
L’esperienza lavorativa potrà essere cumulata fino ad un massimo di cinque punti.
L’Agenzia potrà chiedere ai candidati, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno fino alla chiusura
delle operazioni di selezione, la documentazione a comprova di quanto dichiarato ai fini della
valutazione dei titoli.
La suddetta documentazione eventualmente richiesta sarà restituita, al termine delle operazioni
selettive ai candidati che ne facciano richiesta entro cinque anni dall’approvazione della graduatoria
e previa richiesta scritta.
Non sono ammesse trasmissioni e/o integrazioni e/o correzioni del curriculum successive alla data
di scadenza indicata nel precedente art. 2.
ART. 6 –PROVA DI SELEZIONE
Alla prova di selezione verranno ammessi i candidati che avranno acquisito dalla valutazione dei
curricula un punteggio minimo di 8 punti.

La prova orale consisterà in un colloquio che verterà:
•

sulla valutazione delle esperienze di studio e professionali, come dichiarati nel curriculum
allegato alla domanda di partecipazione (punteggio massimo 10 punti);

•

sulla valutazione delle qualità attitudinali anche attraverso l’analisi del curriculum allegato
(punteggio massimo 10 punti);

•

sull’accertamento della conoscenza delle materie oggetto della selezione come specificate
nel successivo articolo 9 (punteggio massimo 15 punti)

La valutazione della selezione concorre alla formazione del voto complessivo.
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ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti
interni vigenti.
L’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti può avvalersi
tanto nella fase di skill dei curricula ricevuti quanto nella fase di eventuale preselezione, di soggetti
esterni specializzati nella selezione di personale, all’uopo individuati.

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’
Al termine della prova e della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice stilerà la
graduatoria della selezione, soggetta all’approvazione del Direttore Generale dell’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, che resterà valida per 12 mesi dalla
data di ultimazione della procedura.
Ai fini della graduatoria saranno considerati esclusivamente i candidati che avranno conseguito alla
prova di selezione, un punteggio minimo pari a 24,5 punti. Il punteggio complessivo ai fini della
graduatoria sarà costituito dalla sommatoria del punteggio conseguito per i titoli e del punteggio
conseguito a seguito della prova di selezione.

ART.9 - MANSIONI DA RICOPRIRE IN RELAZIONE AL PROFILO
Profilo B: “D-TEC1”: dovrà occuparsi di tutte le attività tecniche delegate all’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti con la legge Istitutiva e sarà inquadrato
come Istruttore direttivo Cat. D e funzionalmente risponderà al Responsabile di riferimento ed in
assenza di questi al Responsabile dell’area Tecnica.
Ai fini del corretto espletamento dell’incarico sono necessarie conoscenze specialistiche afferenti
all’impiantistica del ciclo dei rifiuti, alla normativa sul settore rifiuti e la gestione dei flussi, la
normativa ambientale, la legislazione in materia di lavori pubblici, forniture e servizi (D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.), conoscenza dell’informatica di base word, excel e CAD.
ART. 10 – ASSUNZIONE
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L’assunzione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti al momento della partecipazione;
sarà regolata secondo le norme stabilite dalla legislazione vigente nonché dal C.C.N.L. del
personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” e dal regolamento degli uffici e servizi
vigente
Nel caso di rinuncia o decadenza di un candidato idoneo, l’Agenzia darà luogo all’assunzione del
candidato idoneo che immediatamente segue in graduatoria.

ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
per le finalità di gestione delle prove della selezione e saranno trattati presso una banca dati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del ruolo stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per tale finalità non renderà possibile l’ammissione
alla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. e del Regolamento Europeo, tra i
quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Agenzia Avv. Gianfranco
Grandaliano.
ART. 12 – INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile inviare apposita comunicazione a mezzo mail al seguente
indirizzo: e-mail:
concorsi@pec.ager.puglia.it
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ISTANZA DI CANDIDATURA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSOI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D A
TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO

P.E.C.:
Al Direttore Generale
Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti,
Via Delle Magnolie 6/8, Z.I.
(Modugno) Bari —70026

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

in…………………………..

residente

………………………………….

n……

CAP

…..……,

via/piazza
email/pec

………………………………………….. Telefono fisso e/o mobile …………………..…………
Codice Fiscale ……………..…………….
CHIEDE
di essere ammess.… a partecipare alla selezione pubblica per l’incarico a tempo determinato e
tempo pieno individuato con la sigla ……………- resa nota con avviso pubblico pubblicato sul
Bollettino della Regione Puglia n. ……………..del ………………… .
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:
 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ……………………., ovvero di non essere
iscritt_

o

di

essere

stat_

cancellat_

per

il

seguente

motivo

………………………………………………………………………………………… ;


Di

essere

in

possesso

della

laurea

specialistica/

diploma

di

laurea

in

………………………………………………… conseguito presso l’Università degli Studi di
…………………. nell’anno accademico ……………… con la votazione di ……../110;
 Di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in
alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano
intervenute

amnistia,

condono,

indulto

o

perdono

giudiziale):
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……………………………………………………………………………………………………
………………;
 Di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma
1 dell’avviso, ovvero………………………………………………………………………………
(da meglio dettagliare nel curriculum);
 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni
disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando;
 Di non avere controversie di lavoro pendenti;
 Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle specifiche mansioni
del posto da ricoprire, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso di selezione;
 Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per tutte
te le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
 Di avere preso visione dell’Avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di candidature per
l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D e di accettarne in modo pieno e
incondizionato il contenuto dello stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione
inerente la presente procedura.
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione concernente la procedura di selezione venga
inviata

presso

il

seguente

indirizzo

mail:………………………………………………..

eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive.
Riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:
1- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai
sensi del citato DPR N. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel
curriculum (abilitazioni, professionali, pubblicazioni, incarichi, valutazione annuale del
dipendente, ecc);
2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
3- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incomapatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, 445)

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

………………………………….

residente
n……

in…………………………..
CAP

…..……,

via/piazza

codice

fiscale

………………………………………….. consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in relazione all’incarico di cui
all’avviso di selezione pubblica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti;
 Di non svolgere incarichi e di non possedere la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali.

Data________________

Firma__________________
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AGER PUGLIA - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 15 ottobre 2019 n. 92
STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA
DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT-C A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia
di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs.
152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti
locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina
del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16
legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l’Avv. Gianfranco
Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra gli altri
compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco Grandaliano, anche
quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia nonché quello di costituire
la struttura tecnico operativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05.07.2018 con la quale è stato individuato Direttore Generale
dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, l’Avv. Gianfranco Grandaliano;
CONSIDERATO che
− l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha personalità giuridica
di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti del quadro di
riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari
della Regione Puglia;
− con decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25.9.2017 è stato approvato il Regolamento degli uffici e
dei servizi;
− con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 30 novembre 2017 è stata approvata la dotazione organica
dell’ente comunque suscettibile di variazione e o integrazione in relazione alla eventuale evoluzione del
quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni;
− con la Programmazione pluriennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, approvata giusta
decreto del Commissario ad acta n. 27 del 27 aprile 2018, l’Agenzia ha determinato il proprio fabbisogno di
personale 2018-2020 prevedendo, tra l’altro, anche il ricorso all’esperimento delle procedure previste dal
D.lgs. n. 165/2001, per le assunzioni a tempo determinato;
− la struttura tecnica organizzativa, necessaria per garantire il funzionamento dell’Agenzia è stata prevista
anche in relazione alla quota conferitoria che ciascun Comune è chiamato a versare per garantire
l’espletamento delle funzioni assegnate dalla legge regionale n.20/2016;
− attesa l’incertezza delle entrate, derivante dall’indeterminatezza delle quote conferitorie stabilite a carico
dei Comuni con propria nota, agli atti dell’Agenzia, è stato richiesto all’Ente Regione la definizione di una
quota conferitoria di valore non inferiore a quello complessivo a carico dei Comuni per garantire nel tempo
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certezza e continuità delle entrate ai fini dell’individuazione del limite di spesa del personale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 9 comma 1 e 8 della L.R.. 20/2016;
− soltanto con la stabile copertura finanziaria della spesa si può dare piena attuazione alla programmazione
del fabbisogno, mediante reclutamento delle risorse umane a tempo indeterminato;
− nelle more delle decisioni degli Organi competenti Regione Puglia e Comitato dei delegati ai sensi dell’art.9
commi 1 e 8 della L.R. n.20/2016 in relazione al contributo delle spese di funzionamento dell’Agenzia che
garantiranno l’esecuzione della dotazione organica, allo stato per far fronte alle maggiori e successive
incombenze assegnate anche con ulteriori provvedimenti della Giunta Regionale e per dar seguito al
piano regionale dei rifiuti che prevede la realizzazione di impianti complessi entro il 31.12.2023 finanziati
mediante interventi regionali (FSC 2007-2013 – Delibera Cipe 79/2012; Por Puglia 2014-2020. Asse VI
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”) e comunitari ( FESR ) , si rende necessario garantire a
supporto del direttore generale una task force di personale per un periodo di almeno 36 mesi;
PERTANTO, questa Agenzia intende indire selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo
determinato e tempo pieno di n. 2 unità di personale con qualifica Istruttore Amministrativo Cat. C- ai sensi
dell’art. 36 c.2 del Dlgs 165/2001 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che:
− per la particolarità dell’attività svolta dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti appare opportuno individuare esclusivamente persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, come meglio specificato all’Allegato 1 del presente Decreto;
− nello specifico, le unità di personale possono essere ricondotte al seguente profilo:
• Profilo C: “C-AMM2” Num. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C – competenze amministrative e in
materia ambientale, ;
DATO ATTO che:
− dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di
personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DATO ATTO altresì che:
− la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza
pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del personale
alla data di assunzione;
− non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia
di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere
alcun obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento del
concorso, le quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste
da norme legislative.
VISTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016;
la delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
lo Statuto dell’Agenzia pubblicato sul BURP del 25 luglio 2017;
il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con decreto 88/2017; gli art. 97 e 117 e seguenti della
Costituzione Italiana;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in tema di disciplina dei procedimenti amministrativi e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la legge 10 aprile 1991 n. 125 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. così come modificato anche dal D.Lgs. 75/2017
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DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI DARE ATTO che dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di
unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DI INDIRE selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno di
n. 2 unità di personale con qualifica Istruttore Amministrativo Cat. C per la durata di n. 36 mesi, disponendo
che tutti i requisiti e le modalità di acquisizione delle candidature osservino quanto determinato nell’All. 1 del
presente decreto, identificato come:
Profilo C: “C-AMM2” Num. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C;
DARE ATTO che la spesa rientra in quella prevista nei relativi capitoli ed impegni di spesa del Bilancio di
previsione 2019/2021, approvato con Decreto n. 16 del 20.03.2018;
DISPORRE che l’avviso di selezione di cui al precedente punto 1) venga pubblicato sul B.U.R.P. e nella sezione
“Avvisi di selezione pubblica” dell’indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.it nonché sul sito web
dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione Trasparente” – “Sotto-Sezione Provvedimenti” e Sotto-Sezione “Bandi di
Concorso.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO
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ALLEGATO 1

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C A
TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO. PROFILO C:”C-AMM2”

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l.r. n. 20/2016;
VISTO il Decreto n. 27 del 27 aprile 2018 per la programmazione del fabbisogno di personale del
periodo 2018-2020;
VISTI i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” ed il sistema
di classificazione del personale degli Enti Locali;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti nei propri siti informatici delle amministrazioni pubbliche;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personale e il Reg. UE 2016/679;
INDICE
una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno e tempo determinato (durata 3 anni)
di n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C ai fini del completamento dell’iniziale dotazione organica
funzionale alla fase di avvio di tutti i servizi alla stessa affidati e delegati con la legge regionale
20/2016;
RESTA INTESO CHE:
•

la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza

pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del di personale alla
data di assunzione;
•

non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia

di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere alcun
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO

P.iva 93473040728
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obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento della selezione, le
quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da norme legislative.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Considerate le specifiche funzioni da affidare alle unità di personale da individuare, possono
candidarsi alla presente selezione persone di particolare e comprovata qualificazione, che siano in
possesso di curriculum di studi qualificato ed eventualmente abbiano svolto aziende pubbliche o
private del settore rifiuti/ambiente ovvero attività in organismi ed enti pubblici o privati.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali prescritti a norma di legge, il candidato di cui al
comma 1 del presente articolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
•

Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Per l’ammissione alla selezione di tutti i profili di cui al presente Avviso, il candidato deve essere
in possesso, alla data di scadenza fissata dal presente bando per la presentazione della domanda,
dei requisiti generali di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;

d) assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e
particolare gravità;
e) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai concorrenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
ART. 2 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
La candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le prescrizioni di cui
al D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità, completa di allegati, anch’essi debitamente sottoscritti secondo le prescrizioni di
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO

P.iva 93473040728
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cui al D.P.R. 445/2000, deve essere presentata utilizzando il Modulo di candidatura allegato
all’avviso, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione nel BURP dell’estratto dell’avviso e deve essere inviata esclusivamente:
•

dalla casella di posta elettronica certificata del candidato (PEC) alla casella di posta
elettronica certificata dell’Agenzia: concorsi@pec.ager.puglia.it . Nell’oggetto della PEC
deve essere indicato, a pena di esclusione la seguente indicazione:
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo C: C-AMM2”

•

mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Via Delle Magnolie 6/8 –
70026 Z.I. Modugno – Bari. Sulla busta deve essere indicato, a pena di esclusione,
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo C: C-AMM2”.
Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro postale dell’Ufficio postale accettante

Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la
PEC indicata come ricevente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
A solo titolo informativo e divulgativo si specifica che la spedizione della domanda effettuata da
un candidato dalla propria casella Pec verso la Pec dell’Agenzia ha valore legale di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante Pec, saranno ritenuti validi
solo se inviati in formato PDF e senza macroistruzioni o codici eseguibili.
Le domande trasmesse in formato diverso saranno ritenute irricevibili.
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.
Gli aspiranti sono tenuti all’autocertificazione della domanda, sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
All’istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato curriculum
formativo e professionale in formato europeo, e copia fotostatica di un documento in corso
di validità entrambi autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dal curriculum si deve poter evincere il possesso della
particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma 1. L’accertamento
della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporterà,
comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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E’ esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l’invio delle istanze.
Non saranno ritenute valide tutte le domande presentate presso l’Agenzia precedentemente alla
data di pubblicazione dell’avviso né tantomeno le domande spedite oltre il termine stabilito.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELLA SELEZIONE
I candidati che avranno inoltrato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” saranno invitati a
presentarsi nel giorno e nell’orario indicati in apposito avviso pubblicato sul sito ovvero mediante
comunicazione mediante Pec, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora siano acquisite più domande per la selezione egualmente perfezionate da parte di un
candidato sarà considerata dall’Ente esclusivamente l’ultima domanda pervenuta.
Non avranno diritto all’assunzione i candidati le cui dichiarazioni dovessero risultare inesatte o
non integralmente rispondenti al vero, anche se ritenuti idonei all’esito delle prove della selezione.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
La data e la sede di svolgimento delle selezioni saranno comunicate mediante avviso pubblicato
sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it, area “Amministrazione Trasparente”, sezione
“BANDI DI CONCORSO”. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e,
pertanto, non saranno inviati avvisi di convocazione ai candidati, i quali dovranno presentarsi nel
giorno e all’ora specificati ed esibire, pena l’esclusione, quanto indicato nel precedente art. 3.
In relazione all’affluenza dei candidati le selezioni potranno proseguire il giorno successivo a
quello stabilito, nonché prevedere una prova di preselezione a domande e risposta multipla qualora
il numero di candidature ammesse sia superiore a 30.
Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione saranno comunicate esclusivamente tramite avviso
pubblicato sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it , area “Amministrazione Trasparente”,
sezione “BANDI DI CONCORSO”.
L’assenza alle selezioni sarà considerata come rinuncia alla selezione stessa.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio e
soggiorno né saranno accolte richieste di rimborso/indennizzo per eventuale rinvio della selezione.
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, stabilirà le modalità ed i tempi di
svolgimento delle selezioni.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione, da parte del candidato, del giudizio
inappellabile della Commissione esaminatrice nonché delle norme del C.C.N.L..
I candidati dovranno verificare la presenza di eventuali modifiche al calendario consultando il sito
dell’Agenzia www.ager.puglia.it, area Amministrazione Trasparente, sezione BANDI DI
CONCORSO. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata esecuzione
causata da variazioni del calendario.
L’Agenzia si riserva la facoltà di cambiare il luogo e lo svolgimento delle prove e di modificare le
date di svolgimento delle prove stesse.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.
I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 50, così
suddivisi:

Valutazione del curriculum

Max punti 15

Prova orale

Max punti 35

La scelta del candidato ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice in seduta riservata.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, assegnando i seguenti punteggi:
✓

Punteggio relativo al titolo di studi. Punti 5 secondo la seguente tabella:
Titolo di studi

Votazione Nuovo
Ordinamento

Votazione Vecchio
Ordinamento

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

FINO A 70

FINO A 42

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 71 A 80

DA 43 A 48

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 81 A 90

DA 49 A 54

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 91 A 99

DA 55 A 59

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

100/100

60/60

A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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✓ Valutazione del curriculum. Punti max ottenibili 10,00 ( l’esperienza lavorativa è
cumulabile fino ad un massimo di 5 punti ) secondo la seguente tabella;
Diploma di laurea triennale
“L16”/”L18”/”L19”/”L33”/”LMG1”

Punti 2

Diploma di laurea magistrale in Discipline
Economico Aziendali / Giruidiche

Punti 3

*Esperienza lavorativa:
Attività specifica prestata in azienda/ente
pubblico e/o privato del settore rifiuti/ambiente
*Esperienza lavorativa:
Esperienza maturata con EE.LL. o con Enti
comunque compresi nell’art. 1 c. 2 D.Lgs.
165/2001 o concessionario di servizi pubblici

2,0 punti per un periodo minimo compreso
tra sei mesi ed un anno di attività prestata
+ 1 punto per ogni anno successivo
(max valutabile 5 punti complessivi)
1,0 punto per un periodo minimo
compreso tra sei mesi ed un anno di
attività prestata + 0,5 punto per ogni anno
successivo
(max valutabile 3 punti complessivi)
2 punti

Abilitazione ad Albi Professionali

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione degli elementi del curriculum (10 punti)
unitamente al punteggio relativo al Titolo di studi (5 punti) concorrono a formare il punteggio
massimo complessivo di 15 punti.
Il punteggio attribuito al Diploma di laurea è unico ed ai fini del calcolo del punteggio in caso di
presenza di Diploma di laurea triennale e di Diploma di Laurea Magistrale verrà esclusivamente
calcolato il punteggio di quest’ultima.
L’esperienza lavorativa potrà essere cumulata fino ad un massimo di cinque punti.
L’Agenzia potrà chiedere ai candidati, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno fino alla
chiusura delle operazioni di selezione, la documentazione a comprova di quanto dichiarato ai fini
della valutazione dei titoli.
La suddetta documentazione eventualmente richiesta sarà restituita, al termine delle operazioni
selettive, ai candidati che ne facciano richiesta entro cinque anni dall’approvazione della
graduatoria e previa richiesta scritta.
Non sono ammesse trasmissioni e/o integrazioni e/o correzioni del curriculum successive alla
data di scadenza indicata nel precedente art. 2.
ART. 6 –PROVA DI SELEZIONE

A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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Alla prova di selezione verranno ammessi i candidati che avranno acquisito dalla valutazione dei
curricula un punteggio minimo di 7 punti.
La prova orale consisterà in un colloquio che verterà:
•

sulla valutazione delle esperienze professionali e di studio, come dichiarati nel curriculum
allegato alla domanda di partecipazione (punteggio massimo 10 punti);

•

sulla valutazione delle qualità attitudinali anche attraverso l’analisi del curriculum allegato
(punteggio massimo 10 punti);

•

sull’accertamento della conoscenza delle materie oggetto della selezione come specificate
nel successivo articolo 9 (punteggio massimo 15 punti)

La valutazione della selezione concorre alla formazione del voto complessivo.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti
interni vigenti.
L’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti può avvalersi
tanto nella fase di skill dei curricula ricevuti quanto nella fase di eventuale preselezione, di soggetti
esterni specializzati nella selezione di personale, all’uopo individuati.

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’
Al termine della prova e della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice stilerà la
graduatoria della selezione, soggetta all’approvazione del Direttore Generale dell’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, che resterà valida per 12 mesi dalla
data di ultimazione della procedura.
Ai fini della graduatoria saranno considerati esclusivamente i candidati che avranno conseguito
alla prova di selezione, un punteggio minimo pari a 24,5 punti. Il punteggio complessivo ai fini
della graduatoria sarà costituito dalla sommatoria del punteggio conseguito per i titoli e del
punteggio conseguito a seguito della prova di selezione.
ART.9 - MANSIONI DA RICOPRIRE IN RELAZIONE AL PROFILO
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO

P.iva 93473040728
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Profilo C: “C-AMM2”: dovrà occuparsi, della regolare predisposizione degli atti connessi con le
funzioni affidate all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei
Rifiuti dalla legge istitutiva e dagli atti deliberativi della giunta della Regione Puglia.
Sarà inquadrato come Istruttore Amministrativo Cat. C e funzionalmente risponderà alla P.O. di
riferimento ed in assenza di questi al Responsabile dell’Ufficio di inserimento ovvero al
Responsabile dell’area di inserimento.
Ai fini del corretto espletamento dell’incarico sono necessarie conoscenze specialistiche afferenti
la legislazione in materia di lavori pubblici, forniture e servizi (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), la
normativa inerente il settore rifiuti, la normativa ambientale, il diritto amministrativo, è inoltre
richiesta conoscenza dell’informatica di base word, excel,.
ART. 10 – ASSUNZIONE
L’assunzione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti al momento della partecipazione;
sarà regolata secondo le norme stabilite dalla legislazione vigente nonché dal C.C.N.L.del
personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” e dal regolamento degli uffici e servizi
vigente.
Nel caso di rinuncia o decadenza di un candidato idoneo, l’Agenzia darà luogo all’assunzione del
candidato idoneo che immediatamente segue in graduatoria.

ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
per le finalità di gestione delle prove della selezione e saranno trattati presso una banca dati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del ruolo stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per tale finalità non renderà possibile l’ammissione
alla selezione.
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. e del Regolamento Europeo, tra i
quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Agenzia Avv. Gianfranco
Grandaliano

ART. 12 – INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile inviare apposita comunicazione a mezzo mail al seguente
indirizzo: e-mail:
concorsi@pec.ager.puglia.it
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ISTANZA DI CANDIDATURA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER
LA COPERTURA DI NUM. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT-C A
TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO

P.E.C.:
Al Direttore Generale
Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti,
Via Delle Magnolie 6/8, Z.I.
(Modugno) Bari —70026

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

residente

………………………………….

in…………………………..

n……

CAP

via/piazza

…..……,

email/pec

………………………………………….. Telefono fisso e/o mobile …………………..…………
Codice Fiscale ……………..…………….
CHIEDE
di essere ammess.… a partecipare alla selezione pubblica per l’incarico a tempo determinato e
tempo pieno individuato con la sigla ……………- resa nota con avviso pubblico pubblicato sul
Bollettino della Regione Puglia n. ……………..del ………………… .
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:
 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ……………………., ovvero di non essere
iscritt_

o

di

essere

stat_

cancellat_

per

il

seguente

motivo

………………………………………………………………………………………… ;


Di

essere

in

possesso

del

Diploma

di

Scuola

Media

Superiore

in

………………………………………………… conseguito presso …………………. nell’anno
scolastico ……………… con la votazione di ……../100;
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Di

essere

in

possesso

della

laurea

specialistica/

diploma

di

laurea

in

………………………………………………… conseguito presso l’Università degli Studi di
…………………. nell’anno accademico ……………… con la votazione di ……../110;
 Di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in
alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano
intervenute

amnistia,

condono,

indulto

o

perdono

giudiziale):

……………………………………………………………………………………………………
………………;
 Di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma
1 dell’avviso, ovvero………………………………………………………………………………
(da meglio dettagliare nel curriculum);
 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni
disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando;
 Di non avere controversie di lavoro pendenti;
 Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle specifiche mansioni
del posto da ricoprire, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso di selezione;
 Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per tutte
te le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
 Di avere preso visione dell’Avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di candidature per
l’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C e di accettarne in modo pieno e
incondizionato il contenuto dello stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione
inerente la presente procedura.
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione concernente la procedura di selezione venga
inviata

presso

il

seguente

indirizzo

mail:………………………………………………..

eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive.
Riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:
1- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai
sensi del citato DPR N. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel
curriculum (abilitazioni, professionali, pubblicazioni, incarichi, valutazione annuale del
dipendente, ecc);
2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
3- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incomapatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, 445)

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

………………………………….

residente
n……

in…………………………..
CAP

…..……,

via/piazza

codice

fiscale

………………………………………….. consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in relazione all’incarico di cui
all’avviso di selezione pubblica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti;
 Di non svolgere incarichi e di non possedere la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali.

Data________________

Firma__________________
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AGER PUGLIA - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 15 ottobre 2019 n. 93
STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA
DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT-C A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia
di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs.
152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti
locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina
del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16
legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l’Avv. Gianfranco
Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra gli altri
compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco Grandaliano, anche
quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia nonché quello di costituire
la struttura tecnico operativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05.07.2018 con la quale è stato individuato Direttore Generale
dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, l’Avv. Gianfranco Grandaliano;
CONSIDERATO che
− l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha personalità giuridica
di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti del quadro di
riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari
della Regione Puglia;
− con decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25.9.2017 è stato approvato il Regolamento degli uffici e
dei servizi;
− con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 30 novembre 2017 è stata approvata la dotazione organica
dell’ente comunque suscettibile di variazione e o integrazione in relazione alla eventuale evoluzione del
quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni;
− con la Programmazione pluriennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, approvata giusta
decreto del Commissario ad acta n. 27 del 27 aprile 2018, l’Agenzia ha determinato il proprio fabbisogno di
personale 2018-2020 prevedendo, tra l’altro, anche il ricorso all’esperimento delle procedure previste dal
D.lgs. n. 165/2001, per le assunzioni a tempo determinato;
− la struttura tecnica organizzativa, necessaria per garantire il funzionamento dell’Agenzia è stata prevista
anche in relazione alla quota conferitoria che ciascun Comune è chiamato a versare per garantire
l’espletamento delle funzioni assegnate dalla legge regionale n.20/2016;
− attesa l’incertezza delle entrate, derivante dall’indeterminatezza delle quote conferitorie stabilite a carico
dei Comuni con propria nota, agli atti dell’Agenzia, è stato richiesto all’Ente Regione la definizione di una
quota conferitoria di valore non inferiore a quello complessivo a carico dei Comuni per garantire nel tempo
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certezza e continuità delle entrate ai fini dell’individuazione del limite di spesa del personale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 9 comma 1 e 8 della L.R.. 20/2016;
− soltanto con la stabile copertura finanziaria della spesa si può dare piena attuazione alla programmazione
del fabbisogno, mediante reclutamento delle risorse umane a tempo indeterminato;
− nelle more delle decisioni degli Organi competenti Regione Puglia e Comitato dei delegati ai sensi dell’art.9
commi 1 e 8 della L.R. n.20/2016 in relazione al contributo delle spese di funzionamento dell’Agenzia che
garantiranno l’esecuzione della dotazione organica, allo stato per far fronte alle maggiori e successive
incombenze assegnate anche con ulteriori provvedimenti della Giunta Regionale e per dar seguito al
piano regionale dei rifiuti che prevede la realizzazione di impianti complessi entro il 31.12.2023 finanziati
mediante interventi regionali (FSC 2007-2013 – Delibera Cipe 79/2012; Por Puglia 2014-2020. Asse VI
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”) e comunitari ( FESR ) , si rende necessario garantire a
supporto del direttore generale una task force di personale per un periodo di almeno 36 mesi;
PERTANTO, questa Agenzia intende indire selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo
determinato e tempo pieno di n. 2 unità di personale con qualifica Istruttore Contabile Cat. C ai sensi dell’art.
36 c.2 del Dlgs 165/2001 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che:
− per la particolarità dell’attività svolta dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti appare opportuno individuare esclusivamente persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, come meglio specificato all’Allegato 1 del presente Decreto;
− nello specifico, le unità di personale possono essere ricondotte al seguente profilo:
• Profilo D: “C-CON2” Num. 2 Istruttori Contabili Cat. C – contabilità pubblica;
DATO ATTO che:
− dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di
personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DATO ATTO altresì che:
− la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza
pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del personale
alla data di assunzione;
− non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia
di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere
alcun obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento del
concorso, le quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste
da norme legislative.
VISTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016;
la delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
lo Statuto dell’Agenzia pubblicato sul BURP del 25 luglio 2017;
il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con decreto 88/2017; gli art. 97 e 117 e seguenti della
Costituzione Italiana;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in tema di disciplina dei procedimenti amministrativi e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la legge 10 aprile 1991 n. 125 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. così come modificato anche dal D.Lgs. 75/2017
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DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI DARE ATTO che dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di
unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DI INDIRE selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno di n.
2 unità di personale con qualifica Istruttore Contabile Cat. C per la durata di n. 36 mesi, disponendo che tutti i
requisiti e le modalità di acquisizione delle candidature osservino quanto determinato nell’All. 1 del presente
decreto, identificato come:
Profilo D: “C-CON2” Num. 2 Istruttori Contabili Cat. C;
DARE ATTO che la spesa rientra in quella prevista nei relativi capitoli ed impegni di spesa del Bilancio di
previsione 2019/2021, approvato con Decreto n. 16 del 20.03.2018;
DISPORRE che l’avviso di selezione di cui al precedente punto 1) venga pubblicato sul B.U.R.P. e nella sezione
“Avvisi di selezione pubblica” dell’indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.it nonché pubblicazione sul
sito web dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione Trasparente” – “Sotto-Sezione Provvedimenti” e Sotto-Sezione
“Bandi di Concorso”.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO
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ALLEGATO 1

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT-C A TEMPO
DETERMINATO E TEMPO PIENO. PROFILO D:”C-CON2”

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l.r. n. 20/2016;
VISTO il Decreto n. 27 del 27 aprile 2018 per la programmazione del fabbisogno di personale del
periodo 2018-2020;
VISTI i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” ed il sistema
di classificazione del personale degli Enti Locali;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti nei propri siti informatici delle amministrazioni pubbliche;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personale e il Reg. UE 2016/679;
INDICE
una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno e tempo determinato (durata 3 anni)
di n. 2 Istruttori Contabili Cat. C ai fini del completamento dell’iniziale dotazione organica funzionale
alla fase di avvio di tutti i servizi alla stessa affidati e delegati con la legge regionale 20/2016;
RESTA INTESO CHE:
•

la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza

pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del di personale alla
data di assunzione;
•

non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia

di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere alcun
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obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento del concorso, le
quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da norme legislative.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Considerate le specifiche funzioni da affidare alle unità di personale da individuare, possono
candidarsi alla presente selezione persone di particolare e comprovata qualificazione, che siano in
possesso di curriculum di studi qualificato ed eventualmente abbiano svolto aziende pubbliche o
private del settore rifiuti/ambiente ovvero attività in organismi ed enti pubblici o privati.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali prescritti a norma di legge, il candidato di cui al
comma 1 del presente articolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
• Diploma di Scuola Secondaria Superiore di Liceo Scientifico o Classico o di Istituto Tecnico
settore Economico
Per l’ammissione alla selezione di tutti i profili di cui al presente Avviso, il candidato deve essere
in possesso, alla data di scadenza fissata dal presente bando per la presentazione della domanda,
dei requisiti generali di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
d) assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e
particolare gravità;
e) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai concorrenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
ART. 2 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
La candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le prescrizioni di cui
al D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità, completa di allegati, anch’essi debitamente sottoscritti secondo le prescrizioni di
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cui al D.P.R. 445/2000, deve essere presentata utilizzando il Modulo di candidatura allegato
all’avviso, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione nel BURP dell’estratto dell’avviso e deve essere inviata esclusivamente:
•

dalla casella di posta elettronica certificata del candidato (PEC) alla casella di posta
elettronica certificata dell’Agenzia: concorsi@pec.ager.puglia.it . Nell’oggetto della PEC
deve essere indicato, a pena di esclusione la seguente indicazione:
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo D: C-CON2”

•

mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Via Delle Magnolie 6/8 – 70026
Z.I. Modugno – Bari. Sulla busta deve essere indicato, a pena di esclusione,
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo D: C-CON2”

Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la
PEC indicata come ricevente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
A solo titolo informativo e divulgativo si specifica che la spedizione della domanda effettuata da
un candidato dalla propria casella Pec verso la Pec dell’Agenzia ha valore legale di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante Pec, saranno ritenuti validi
solo se inviati in formato PDF e senza macroistruzioni o codici eseguibili.
Le domande trasmesse in formato diverso saranno ritenute irricevibili.
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.
Gli aspiranti sono tenuti all’autocertificazione della domanda, sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
All’istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato curriculum
formativo e professionale in formato europeo, e copia fotostatica di un documento in corso
di validità entrambi autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dal curriculum si deve poter evincere il possesso della
particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma 1. L’accertamento
della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporterà,
comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.
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E’ esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l’invio delle istanze.
Non saranno ritenute valide tutte le domande presentate presso l’Agenzia precedentemente alla
data di pubblicazione dell’avviso né tantomeno le domande spedite oltre il termine stabilito.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELLA SELEZIONE
I candidati che avranno inoltrato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” saranno invitati a
presentarsi nel giorno e nell’orario indicati in apposito avviso pubblicato sul sito ovvero mediante
comunicazione mediante Pec, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora siano acquisite più domande per la selezione egualmente perfezionate da parte di un
candidato sarà considerata dall’Ente esclusivamente l’ultima domanda pervenuta.
Non avranno diritto all’assunzione i candidati le cui dichiarazioni dovessero risultare inesatte o
non integralmente rispondenti al vero, anche se ritenuti idonei all’esito delle prove della selezione.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
La data e la sede di svolgimento delle selezioni saranno comunicate mediante avviso pubblicato
sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it, area “Amministrazione Trasparente”, sezione
“BANDI DI CONCORSO”. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e,
pertanto, non saranno inviati avvisi di convocazione ai candidati, i quali dovranno presentarsi nel
giorno e all’ora specificati ed esibire, pena l’esclusione, quanto indicato nel precedente art. 3.
In relazione all’affluenza dei candidati le selezioni potranno proseguire il giorno successivo a
quello stabilito, nonché prevedere una prova di preselezione a domande e risposta multipla qualora
il numero di candidature ammesse sia superiore a 30.
Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione saranno comunicate esclusivamente tramite avviso
pubblicato sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it , area “Amministrazione Trasparente”,
sezione “BANDI DI CONCORSO”.
L’assenza alle selezioni sarà considerata come rinuncia alla selezione stessa.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio e
soggiorno né saranno accolte richieste di rimborso/indennizzo per eventuale rinvio della selezione.
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La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, stabilirà le modalità ed i tempi di
svolgimento delle selezioni.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione, da parte del candidato, del giudizio
inappellabile della Commissione esaminatrice nonché delle norme del C.C.N.L..
I candidati dovranno verificare la presenza di eventuali modifiche al calendario consultando il sito
dell’Agenzia www.ager.puglia.it, area Amministrazione Trasparente, sezione BANDI DI
CONCORSO. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata esecuzione
causata da variazioni del calendario.
L’Agenzia si riserva la facoltà di cambiare il luogo e lo svolgimento delle prove e di modificare le
date di svolgimento delle prove stesse.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.
I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 50, così
suddivisi:

Valutazione del curriculum

Max punti 15

Prova orale

Max punti 35

La scelta del candidato ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice in seduta riservata.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, assegnando i seguenti punteggi:
✓

Punteggio relativo al titolo di studi. Punti 5 secondo la seguente tabella:
Titolo di studi

Votazione Nuovo
Ordinamento

Votazione Vecchio
Ordinamento

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

FINO A 70

FINO A 42

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 71 A 80

DA 43 A 48

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 81 A 90

DA 49 A 54

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 91 A 99

DA 55 A 59

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

100/100

60/60
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✓ Valutazione del curriculum. Punti max ottenibili 10,00 secondo la seguente tabella;
Diploma di laurea triennale
“L16”/”L18”/”L33”/”LMG1”

Punti 2

Diploma di laurea magistrale in Discipline
Economico Aziendali / Giruidiche

Punti 3

*Esperienza lavorativa:
Attività specifica prestata in azienda/ente
pubblico e/o privato del settore rifiuti/ambiente
*Esperienza lavorativa:
Esperienza maturata con EE.LL. o con Enti
comunque compresi nell’art. 1 c. 2 D.Lgs.
165/2001 o concessionario di servizi pubblici
Abilitazione ad Albi Professionali

2,0 punti per un periodo minimo compreso
tra sei mesi ed un anno di attività prestata
+ 1 punto per ogni anno successivo
(max valutabile 5 punti complessivi)
1,0 punto per un periodo minimo
compreso tra sei mesi ed un anno di
attività prestata + 0,5 punto per ogni anno
successivo
(max valutabile 3 punti complessivi)
2 punti

Il Diploma di laurea ai fini della valutazione del curriculum
Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione degli elementi del curriculum (10 punti)
unitamente al punteggio relativo al Titolo di studi (5 punti) concorrono a formare il punteggio
massimo complessivo di 15 punti.
Il punteggio attribuito al Diploma di laurea è unico ed ai fini del calcolo del punteggio in caso di
presenza di Diploma di laurea triennale e di Diploma di Laurea Magistrale verrà esclusivamente
calcolato il punteggio di quest’ultima.
L’esperienza lavorativa potrà essere cumulata fino ad un massimo di cinque punti.
L’Agenzia potrà chiedere ai candidati, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno fino alla
chiusura delle operazioni di selezione, la documentazione a comprova di quanto dichiarato ai fini
della valutazione dei titoli.
La suddetta documentazione eventualmente richiesta sarà restituita, al termine delle operazioni
selettive, ai candidati che ne facciano richiesta entro cinque anni dall’approvazione della
graduatoria e previa richiesta scritta.
Non sono ammesse trasmissioni e/o integrazioni e/o correzioni del curriculum successive alla
data di scadenza indicata nel precedente art. 2.
ART. 6 –PROVA DI SELEZIONE
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Alla prova di selezione verranno ammessi i candidati che avranno acquisito dalla valutazione dei
curricula un punteggio minimo di 7 punti.
La prova orale consisterà in un colloquio che verterà:
•

sulla valutazione delle esperienze professionali e di studio, come dichiarati nel curriculum
allegato alla domanda di partecipazione (punteggio massimo 10 punti);

•

sulla valutazione delle qualità attitudinali anche attraverso l’analisi del curriculum allegato
(punteggio massimo 10 punti);

•

sull’accertamento della conoscenza delle materie oggetto della selezione come specificate
nel successivo articolo 9 (punteggio massimo 15 punti)

La valutazione della selezione concorre alla formazione del voto complessivo.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti
interni vigenti.
L’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti può avvalersi
tanto nella fase di skill dei curricula ricevuti quanto nella fase di eventuale preselezione, di soggetti
esterni specializzati nella selezione di personale, all’uopo individuati.

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’
Al termine della prova e della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice stilerà la
graduatoria della selezione, soggetta all’approvazione del Direttore Generale dell’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, che resterà valida per 12 mesi dalla
data di ultimazione della procedura.
Ai fini della graduatoria saranno considerati esclusivamente i candidati che avranno conseguito
alla prova di selezione, un punteggio minimo pari a 24,5 punti. Il punteggio complessivo ai fini
della graduatoria sarà costituito dalla sommatoria del punteggio conseguito per i titoli e del
punteggio conseguito a seguito della prova di selezione.
ART.9 - MANSIONI DA RICOPRIRE IN RELAZIONE AL PROFILO
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Profilo D: “C-CON2”: dovrà occuparsi delle attività di competenza del settore amministrativo
ovvero della predisposizione degli atti contabili dell’Agenzia, della regolare tenuta delle scritture
contabili, della predisposizione degli impegni e dei mandati, così come degli accertamenti e delle
reversali, attivando procedimenti virtuosi per il regolare funzionamento amministrativo
dell’Agenzia. Sarà inquadrato come Istruttore Contabile Cat. C e funzionalmente risponderà al
Responsabile dell’area Amministrativa.
Ai fini del corretto espletamento dell’incarico sono necessarie conoscenze specialistiche afferenti
la contabilità pubblica in osservanza del D.lgs. 118/2011, il D.P.R. 97/2003 in materia di principi
contabili applicati gli Enti Pubblici, la legislazione in materia di lavori pubblici, forniture e servizi
(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), l’utilizzo di programmi di contabilità; è inoltre richiesta conoscenza
dell’informatica di base word, excel,.
ART. 10 – ASSUNZIONE
L’assunzione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti al momento della partecipazione;
sarà regolata secondo le norme stabilite dalla legislazione vigente nonché dal C.C.N.L. e dal
regolamento degli uffici e servizi vigente.
Nel caso di rinuncia o decadenza di un candidato idoneo, l’Agenzia darà luogo all’assunzione del
candidato idoneo che immediatamente segue in graduatoria.

ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
per le finalità di gestione delle prove della selezione e saranno trattati presso una banca dati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del ruolo stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per tale finalità non renderà possibile l’ammissione
alla selezione.
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. e del Regolamento Europeo, tra i
quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Agenzia Avv.
Gianfranco Grandaliano
ART. 12 – INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile inviare apposita comunicazione a mezzo mail al seguente
indirizzo: e-mail:
concorsi@pec.ager.puglia.it
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ISTANZA DI CANDIDATURA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT-C A TEMPO
DETERMINATO E TEMPO PIENO

P.E.C.:
Al Direttore Generale
Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti,
Via Delle Magnolie 6/8, Z.I.
(Modugno) Bari —70026

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

residente

………………………………….

in…………………………..

n……

CAP

via/piazza

…..……,

email/pec

………………………………………….. Telefono fisso e/o mobile …………………..…………
Codice Fiscale ……………..…………….
CHIEDE
di essere ammess.… a partecipare alla selezione pubblica per l’incarico a tempo determinato e
tempo pieno individuato con la sigla ……………- resa nota con avviso pubblico pubblicato sul
Bollettino della Regione Puglia n. ……………..del ………………… .
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:
 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ……………………., ovvero di non essere
iscritt_

o

di

essere

stat_

cancellat_

per

il

seguente

motivo

………………………………………………………………………………………… ;


Di

essere

in

possesso

del

Diploma

di

Scuola

Media

Superiore

in

………………………………………………… conseguito presso …………………. nell’anno
scolastico ……………… con la votazione di ……../100 ovvero con la votazione ……../60;
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Di

essere

in

possesso

della

laurea

specialistica/

diploma

di

laurea

in

………………………………………………… conseguito presso l’Università degli Studi di
…………………. nell’anno accademico ……………… con la votazione di ……../110;
 Di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in
alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano
intervenute

amnistia,

condono,

indulto

o

perdono

giudiziale):

……………………………………………………………………………………………………
………………;
 Di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma
1 dell’avviso, ovvero………………………………………………………………………………
(da meglio dettagliare nel curriculum);
 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni
disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando;
 Di non avere controversie di lavoro pendenti;
 Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle specifiche mansioni
del posto da ricoprire, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso di selezione;
 Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per tutte
te le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
 Di avere preso visione dell’Avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di candidature per
l’assunzione di n. 2 Istruttori Contabili Cat. C e di accettarne in modo pieno e incondizionato il
contenuto dello stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente
procedura.
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione concernente la procedura di selezione venga
inviata

presso

il

seguente

indirizzo

mail:………………………………………………..

eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive.
Riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:
1- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai
sensi del citato DPR N. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel
curriculum (abilitazioni, professionali, pubblicazioni, incarichi, valutazione annuale del
dipendente, ecc);
2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
3- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incomapatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, 445)

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

………………………………….

residente
n……

in…………………………..
CAP

…..……,

via/piazza

codice

fiscale

………………………………………….. consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in relazione all’incarico di cui
all’avviso di selezione pubblica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti;
 Di non svolgere incarichi e di non possedere la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali.

Data________________

Firma__________________
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AGER PUGLIA - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 15 ottobre 2019 n. 94
STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT-C A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia
di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs.
152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti
locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina
del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16
legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l’Avv. Gianfranco
Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra gli altri
compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco Grandaliano, anche
quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia nonché quello di costituire
la struttura tecnico operativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05.07.2018 con la quale è stato individuato Direttore Generale
dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, l’Avv. Gianfranco Grandaliano;
CONSIDERATO che
− l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha personalità giuridica
di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti del quadro di
riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari
della Regione Puglia;
− con decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25.9.2017 è stato approvato il Regolamento degli uffici e
dei servizi;
− con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 30 novembre 2017 è stata approvata la dotazione organica
dell’ente comunque suscettibile di variazione e o integrazione in relazione alla eventuale evoluzione del
quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni;
− con la Programmazione pluriennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, approvata giusta
decreto del Commissario ad acta n. 27 del 27 aprile 2018, l’Agenzia ha determinato il proprio fabbisogno di
personale 2018-2020 prevedendo, tra l’altro, anche il ricorso all’esperimento delle procedure previste dal
D.lgs. n. 165/2001, per le assunzioni a tempo determinato;
− la struttura tecnica organizzativa, necessaria per garantire il funzionamento dell’Agenzia è stata prevista
anche in relazione alla quota conferitoria che ciascun Comune è chiamato a versare per garantire
l’espletamento delle funzioni assegnate dalla legge regionale n.20/2016;
− attesa l’incertezza delle entrate, derivante dall’indeterminatezza delle quote conferitorie stabilite a carico
dei Comuni con propria nota, agli atti dell’Agenzia, è stato richiesto all’Ente Regione la definizione di una
quota conferitoria di valore non inferiore a quello complessivo a carico dei Comuni per garantire nel tempo
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certezza e continuità delle entrate ai fini dell’individuazione del limite di spesa del personale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 9 comma 1 e 8 della L.R.. 20/2016;
− soltanto con la stabile copertura finanziaria della spesa si può dare piena attuazione alla programmazione
del fabbisogno, mediante reclutamento delle risorse umane a tempo indeterminato;
− nelle more delle decisioni degli Organi competenti Regione Puglia e Comitato dei delegati ai sensi dell’art.9
commi 1 e 8 della L.R. n.20/2016 in relazione al contributo delle spese di funzionamento dell’Agenzia che
garantiranno l’esecuzione della dotazione organica, allo stato per far fronte alle maggiori e successive
incombenze assegnate anche con ulteriori provvedimenti della Giunta Regionale e per dar seguito al
piano regionale dei rifiuti che prevede la realizzazione di impianti complessi entro il 31.12.2023 finanziati
mediante interventi regionali (FSC 2007-2013 – Delibera Cipe 79/2012; Por Puglia 2014-2020. Asse VI
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”) e comunitari ( FESR ) , si rende necessario garantire a
supporto del direttore generale una task force di personale per un periodo di almeno 36 mesi;
PERTANTO, questa Agenzia intende indire selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo
determinato e tempo pieno di n. 1 unità di personale con qualifica Istruttore Amministrativo Cat. C- ai sensi
dell’art. 36 c.2 del Dlgs 165/2001 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che:
− per la particolarità dell’attività svolta dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti appare opportuno individuare esclusivamente persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, come meglio specificato all’Allegato 1 del presente Decreto;
− nello specifico, le unità di personale possono essere ricondotte al seguente profilo:
• Profilo H: “C-AMM1” Num. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C – competenze nella gestione CAD,
GDPR, Trasparenza amministrativa e Sicurezza Informatica;
DATO ATTO che:
− dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di
personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DATO ATTO altresì che:
− la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza
pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del personale
alla data di assunzione;
− non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia
di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere
alcun obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento del
concorso, le quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste
da norme legislative.
VISTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016;
la delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
lo Statuto dell’Agenzia pubblicato sul BURP del 25 luglio 2017;
il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con decreto 88/2017; gli art. 97 e 117 e seguenti della
Costituzione Italiana;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in tema di disciplina dei procedimenti amministrativi e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la legge 10 aprile 1991 n. 125 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. così come modificato anche dal D.Lgs. 75/2017

78736

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI DARE ATTO che dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di
unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DI INDIRE selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno di
n. 1 unità di personale con qualifica Istruttore Amministrativo Cat. C per la durata di n. 36 mesi, disponendo
che tutti i requisiti e le modalità di acquisizione delle candidature osservino quanto determinato nell’All. 1 del
presente decreto, identificato come:
Profilo H: “C-AMM1” Num. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C – competenze nella gestione
CAD, GDPR, Trasparenza amministrativa e Sicurezza Informatica;
DARE ATTO che la spesa rientra in quella prevista nei relativi capitoli ed impegni di spesa del Bilancio di
previsione 2019/2021, approvato con Decreto n. 16 del 20.03.2018;
DISPORRE che l’avviso di selezione di cui al precedente punto 1) venga pubblicato sul B.U.R.P. nella sezione
“Avvisi di selezione pubblica” dell’indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.it nonché sul sito web
dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione Trasparente – “Sotto-Sezione Provvedimenti” nonché Sotto-Sezione
“Bandi di Concorso”.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO
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ALLEGATO 1

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C A
TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO. PROFILO H:”C-AMM1”

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l.r. n. 20/2016;
VISTO il Decreto n. 27 del 27 aprile 2018 per la programmazione del fabbisogno di personale del
periodo 2018-2020;
VISTI i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” ed il sistema
di classificazione del personale degli Enti Locali;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti nei propri siti informatici delle amministrazioni pubbliche;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personale e il Reg. UE 2016/679;
INDICE
una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno e tempo determinato (durata 3 anni)
di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C ai fini del completamento dell’iniziale dotazione organica
funzionale alla fase di avvio di tutti i servizi alla stessa affidati e delegati con la legge regionale
20/2016;
RESTA INTESO CHE:
•

la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza

pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del di personale alla
data di assunzione;
•

non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia

di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere alcun
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento della selezione, le
quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da norme legislative.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Considerate le specifiche funzioni da affidare alle unità di personale da individuare, possono
candidarsi alla presente selezione persone di particolare e comprovata qualificazione, che siano in
possesso di curriculum di studi qualificato ed eventualmente abbiano svolto aziende pubbliche o
private del settore rifiuti/ambiente ovvero attività in organismi ed enti pubblici o privati.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali prescritti a norma di legge, il candidato di cui al
comma 1 del presente articolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
•

Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Per l’ammissione alla selezione di tutti i profili di cui al presente Avviso, il candidato deve essere
in possesso, alla data di scadenza fissata dal presente bando per la presentazione della domanda,
dei requisiti generali di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;

d) assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e
particolare gravità;
e) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai concorrenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
ART. 2 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
La candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le prescrizioni di cui
al D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità, completa di allegati, anch’essi debitamente sottoscritti secondo le prescrizioni di
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO

P.iva 93473040728
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cui al D.P.R. 445/2000, deve essere presentata utilizzando il Modulo di candidatura allegato
all’avviso, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione nel BURP dell’estratto dell’avviso e deve essere inviata esclusivamente:
•

dalla casella di posta elettronica certificata del candidato (PEC) alla casella di posta
elettronica certificata dell’Agenzia: concorsi@pec.ager.puglia.it . Nell’oggetto della PEC
deve essere indicato, a pena di esclusione la seguente indicazione:
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo H: C-AMM1”

•

mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Via Delle Magnolie 6/8 –
70026 Z.I. Modugno – Bari. Sulla busta deve essere indicato, a pena di esclusione,
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo H: C-AMM1”.
Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro postale dell’Ufficio postale accettante

Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la
PEC indicata come ricevente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
A solo titolo informativo e divulgativo si specifica che la spedizione della domanda effettuata da
un candidato dalla propria casella Pec verso la Pec dell’Agenzia ha valore legale di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante Pec, saranno ritenuti validi
solo se inviati in formato PDF e senza macroistruzioni o codici eseguibili.

Le domande trasmesse in formato diverso saranno ritenute irricevibili.
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.
Gli aspiranti sono tenuti all’autocertificazione della domanda, sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
All’istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato curriculum
formativo e professionale in formato europeo, e copia fotostatica di un documento in corso
di validità entrambi autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dal curriculum si deve poter evincere il possesso della
particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma 1. L’accertamento
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporterà,
comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.
E’ esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l’invio delle istanze.
Non saranno ritenute valide tutte le domande presentate presso l’Agenzia precedentemente alla
data di pubblicazione dell’avviso né tantomeno le domande spedite oltre il termine stabilito.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELLA SELEZIONE
I candidati che avranno inoltrato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” saranno invitati a
presentarsi nel giorno e nell’orario indicati in apposito avviso pubblicato sul sito ovvero mediante
comunicazione mediante Pec, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora siano acquisite più domande per la selezione egualmente perfezionate da parte di un
candidato sarà considerata dall’Ente esclusivamente l’ultima domanda pervenuta.
Non avranno diritto all’assunzione i candidati le cui dichiarazioni dovessero risultare inesatte o
non integralmente rispondenti al vero, anche se ritenuti idonei all’esito delle prove della selezione.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
La data e la sede di svolgimento delle selezioni saranno comunicate mediante avviso pubblicato
sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it, area “Amministrazione Trasparente”, sezione
“BANDI DI CONCORSO”. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e,
pertanto, non saranno inviati avvisi di convocazione ai candidati, i quali dovranno presentarsi nel
giorno e all’ora specificati ed esibire, pena l’esclusione, quanto indicato nel precedente art. 3.
In relazione all’affluenza dei candidati le selezioni potranno proseguire il giorno successivo a
quello stabilito, nonché prevedere una prova di preselezione a domande e risposta multipla qualora
il numero di candidature ammesse sia superiore a 30.
Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione saranno comunicate esclusivamente tramite avviso
pubblicato sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it , area “Amministrazione Trasparente”,
sezione “BANDI DI CONCORSO”.
L’assenza alle selezioni sarà considerata come rinuncia alla selezione stessa.
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio e
soggiorno né saranno accolte richieste di rimborso/indennizzo per eventuale rinvio della selezione.
La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, stabilirà le modalità ed i tempi di
svolgimento delle selezioni.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione, da parte del candidato, del giudizio
inappellabile della Commissione esaminatrice nonché delle norme del C.C.N.L..
I candidati dovranno verificare la presenza di eventuali modifiche al calendario consultando il sito
dell’Agenzia www.ager.puglia.it, area Amministrazione Trasparente, sezione BANDI DI
CONCORSO. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata esecuzione
causata da variazioni del calendario.
L’Agenzia si riserva la facoltà di cambiare il luogo e lo svolgimento delle prove e di modificare le
date di svolgimento delle prove stesse.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.
I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 50, così
suddivisi:

Valutazione del curriculum

Max punti 15

Prova orale

Max punti 35

La scelta del candidato ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice in seduta riservata.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, assegnando i seguenti punteggi:
✓

Punteggio relativo al titolo di studi. Punti 5 secondo la seguente tabella:
Titolo di studi

Votazione Nuovo
Ordinamento

Votazione Vecchio
Ordinamento

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

FINO A 70

FINO A 42

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 71 A 80

DA 43 A 48

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 81 A 90

DA 49 A 54

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 91 A 99

DA 55 A 59

100/100
P.iva 93473040728
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✓ Valutazione del curriculum. Punti max ottenibili 10,00 ( l’esperienza lavorativa è
cumulabile fino ad un massimo di 5 punti ) secondo la seguente tabella;
Diploma di laurea triennale “L08”/”L31”

Punti 2

Diploma di laurea magistrale nelle classi
“LM18” “LM32”

Punti 3

*Esperienza lavorativa:
Attività specifica prestata in azienda/ente
pubblico e/o privato del settore rifiuti/ambiente
*Esperienza lavorativa:
Esperienza maturata con EE.LL. o con Enti
comunque compresi nell’art. 1 c. 2 D.Lgs.
165/2001 o concessionario di servizi pubblici
Abilitazione ad Albi Professionali

2,0 punti per un periodo minimo compreso
tra sei mesi ed un anno di attività prestata
+ 1 punto per ogni anno successivo
(max valutabile 5 punti complessivi)
1,0 punto per un periodo minimo
compreso tra sei mesi ed un anno di
attività prestata + 0,5 punto per ogni anno
successivo
(max valutabile 3 punti complessivi)
2 punti

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione degli elementi del curriculum (10 punti)
unitamente al punteggio relativo al Titolo di studi (5 punti) concorrono a formare il punteggio
massimo complessivo di 15 punti.
Il punteggio attribuito al Diploma di laurea è unico ed ai fini del calcolo del punteggio in caso di
presenza di Diploma di laurea triennale e di Diploma di Laurea Magistrale verrà esclusivamente
calcolato il punteggio di quest’ultima.
L’esperienza lavorativa potrà essere cumulata fino ad un massimo di cinque punti.
L’Agenzia potrà chiedere ai candidati, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno fino alla
chiusura delle operazioni di selezione, la documentazione a comprova di quanto dichiarato ai fini
della valutazione dei titoli.
La suddetta documentazione eventualmente richiesta sarà restituita, al termine delle operazioni
selettive, ai candidati che ne facciano richiesta entro cinque anni dall’approvazione della
graduatoria e previa richiesta scritta.
Non sono ammesse trasmissioni e/o integrazioni e/o correzioni del curriculum successive alla
data di scadenza indicata nel precedente art. 2.
ART. 6 –PROVA DI SELEZIONE
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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Alla prova di selezione verranno ammessi i candidati che avranno acquisito dalla valutazione dei
curricula un punteggio minimo di 7 punti.
La prova orale consisterà in un colloquio che verterà:
•

sulla valutazione delle esperienze professionali e di studio, come dichiarati nel curriculum
allegato alla domanda di partecipazione (punteggio massimo 10 punti);

•

sulla valutazione delle qualità attitudinali anche attraverso l’analisi del curriculum allegato
(punteggio massimo 10 punti);

•

sull’accertamento della conoscenza delle materie oggetto della selezione come specificate
nel successivo articolo 9 (punteggio massimo 15 punti)

La valutazione della selezione concorre alla formazione del voto complessivo.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti
interni vigenti.
L’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti può avvalersi
tanto nella fase di skill dei curricula ricevuti quanto nella fase di eventuale preselezione, di soggetti
esterni specializzati nella selezione di personale, all’uopo individuati..

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’
Al termine della prova e della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice stilerà la
graduatoria della selezione, soggetta all’approvazione del Direttore Generale dell’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, che resterà valida per 12 mesi dalla
data di ultimazione della procedura.
Ai fini della graduatoria saranno considerati esclusivamente i candidati che avranno conseguito
alla prova di selezione, un punteggio minimo pari a 24,5 punti. Il punteggio complessivo ai fini
della graduatoria sarà costituito dalla sommatoria del punteggio conseguito per i titoli e del
punteggio conseguito a seguito della prova di selezione.

A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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ART.9 - MANSIONI DA RICOPRIRE IN RELAZIONE AL PROFILO
Profilo H: “C-AMM1”: dovrà occuparsi in particolare della regolare tenuta dei sistemi informatici
dell’Ente con particolare riguardo alla sicurezza informatica, agli atti connessi con la trasparenza
amministrativa dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei
Rifiuti nonché degli adempimenti connessi alle gare telematiche.
Sarà inquadrato come Istruttore Amministrativo Cat. C e funzionalmente risponderà al Direttore
Generale.
Ai fini del corretto espletamento dell’incarico sono necessarie conoscenze specialistiche afferenti
le piattaforme CMS Liferay, Wordpress, nonché competenze sulla creazione e manipolazione dei
Database MySQL. Sono inoltre richieste conoscenze nelle tecniche di gestione di server
Linux,.Nozioni di base sulla legislazione in materia di lavori pubblici, forniture e servizi (D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.) e sulle procedure delle gare telematiche.
ART. 10 – ASSUNZIONE
L’assunzione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti al momento della partecipazione;
sarà regolata secondo le norme stabilite dalla legislazione vigente nonché dal C.C.N.L. del
personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” e dal regolamento degli uffici e servizi
vigente.
Nel caso di rinuncia o decadenza di un candidato idoneo, l’Agenzia darà luogo all’assunzione del
candidato idoneo che immediatamente segue in graduatoria.

ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
per le finalità di gestione delle prove della selezione e saranno trattati presso una banca dati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del ruolo stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per tale finalità non renderà possibile l’ammissione
alla selezione.
A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. e del Regolamento Europeo, tra i
quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Agenzia Avv. Gianfranco
Grandaliano
ART. 12 – INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile inviare apposita comunicazione a mezzo mail al seguente
indirizzo: e-mail:
concorsi@pec.ager.puglia.it

A.GE.R. – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 MODUGNO
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ISTANZA DI CANDIDATURA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER
LA COPERTURA DI NUM. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT-C A
TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO

P.E.C.:
Al Direttore Generale
Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti,
Via Delle Magnolie 6/8, Z.I.
(Modugno) Bari —70026

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

residente

………………………………….

in…………………………..

n……

CAP

via/piazza

…..……,

email/pec

………………………………………….. Telefono fisso e/o mobile …………………..…………
Codice Fiscale ……………..…………….
CHIEDE
di essere ammess.… a partecipare alla selezione pubblica per l’incarico a tempo determinato e
tempo pieno individuato con la sigla ……………- resa nota con avviso pubblico pubblicato sul
Bollettino della Regione Puglia n. ……………..del ………………… .
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:
 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ……………………., ovvero di non essere
iscritt_

o

di

essere

stat_

cancellat_

per

il

seguente

motivo

………………………………………………………………………………………… ;


Di

essere

in

possesso

del

Diploma

di

Scuola

Media

Superiore

in

………………………………………………… conseguito presso …………………. nell’anno
scolastico ……………… con la votazione di ……../100;
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Di

essere

in

possesso

della

laurea

specialistica/

diploma

di

laurea

in

………………………………………………… conseguito presso l’Università degli Studi di
…………………. nell’anno accademico ……………… con la votazione di ……../110;
 Di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in
alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano
intervenute

amnistia,

condono,

indulto

o

perdono

giudiziale):

……………………………………………………………………………………………………
………………;
 Di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma
1 dell’avviso, ovvero………………………………………………………………………………
(da meglio dettagliare nel curriculum);
 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni
disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando;
 Di non avere controversie di lavoro pendenti;
 Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle specifiche mansioni
del posto da ricoprire, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso di selezione;
 Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per tutte
te le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
 Di avere preso visione dell’Avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di candidature per
l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C e di accettarne in modo pieno e
incondizionato il contenuto dello stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione
inerente la presente procedura.
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione concernente la procedura di selezione venga
inviata

presso

il

seguente

indirizzo

mail:………………………………………………..

eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive.
Riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:
1- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai
sensi del citato DPR N. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel
curriculum (abilitazioni, professionali, pubblicazioni, incarichi, valutazione annuale del
dipendente, ecc);
2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
3- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incomapatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, 445)

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

………………………………….

residente
n……

in…………………………..
CAP

…..……,

via/piazza

codice

fiscale

………………………………………….. consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in relazione all’incarico di cui
all’avviso di selezione pubblica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti;
 Di non svolgere incarichi e di non possedere la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali.

Data________________

Firma__________________
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AGER PUGLIA - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 15 ottobre 2019 n. 95
STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA
DI N. 3 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT-C A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia
di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs.
152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti
locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina
del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16
legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l’Avv. Gianfranco
Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra gli altri
compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco Grandaliano, anche
quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia nonché quello di costituire
la struttura tecnico operativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05.07.2018 con la quale è stato individuato Direttore Generale
dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, l’Avv. Gianfranco Grandaliano;
CONSIDERATO che
− l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha personalità giuridica
di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti del quadro di
riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari
della Regione Puglia;
− con decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25.9.2017 è stato approvato il Regolamento degli uffici e
dei servizi;
− con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 30 novembre 2017 è stata approvata la dotazione organica
dell’ente comunque suscettibile di variazione e o integrazione in relazione alla eventuale evoluzione del
quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni;
− con la Programmazione pluriennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, approvata giusta
decreto del Commissario ad acta n. 27 del 27 aprile 2018, l’Agenzia ha determinato il proprio fabbisogno di
personale 2018-2020 prevedendo, tra l’altro, anche il ricorso all’esperimento delle procedure previste dal
D.lgs. n. 165/2001, per le assunzioni a tempo determinato;
− la struttura tecnica organizzativa, necessaria per garantire il funzionamento dell’Agenzia è stata prevista
anche in relazione alla quota conferitoria che ciascun Comune è chiamato a versare per garantire
l’espletamento delle funzioni assegnate dalla legge regionale n.20/2016;
− attesa l’incertezza delle entrate, derivante dall’indeterminatezza delle quote conferitorie stabilite a carico
dei Comuni con propria nota, agli atti dell’Agenzia, è stato richiesto all’Ente Regione la definizione di una
quota conferitoria di valore non inferiore a quello complessivo a carico dei Comuni per garantire nel tempo
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certezza e continuità delle entrate ai fini dell’individuazione del limite di spesa del personale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 9 comma 1 e 8 della L.R.. 20/2016;
− soltanto con la stabile copertura finanziaria della spesa si può dare piena attuazione alla programmazione
del fabbisogno, mediante reclutamento delle risorse umane a tempo indeterminato;
− nelle more delle decisioni degli Organi competenti Regione Puglia e Comitato dei delegati ai sensi dell’art.9
commi 1 e 8 della L.R. n.20/2016 in relazione al contributo delle spese di funzionamento dell’Agenzia che
garantiranno l’esecuzione della dotazione organica, allo stato per far fronte alle maggiori e successive
incombenze assegnate anche con ulteriori provvedimenti della Giunta Regionale e per dar seguito al
piano regionale dei rifiuti che prevede la realizzazione di impianti complessi entro il 31.12.2023 finanziati
mediante interventi regionali (FSC 2007-2013 – Delibera Cipe 79/2012; Por Puglia 2014-2020. Asse VI
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”) e comunitari ( FESR ) , si rende necessario garantire a
supporto del direttore generale una task force di personale per un periodo di almeno 36 mesi;
PERTANTO, questa Agenzia intende indire selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo
determinato e tempo pieno di n. 3 unità di personale con qualifica Istruttore Tecnico Cat. C ai sensi dell’art. 36
c.2 del Dlgs 165/2001 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che:
− per la particolarità dell’attività svolta dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti appare opportuno individuare esclusivamente persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, come meglio specificato all’Allegato 1 del presente Decreto;
− nello specifico, le unità di personale possono essere ricondotte al seguente profilo:
• Profilo E: “C-TEC3” Num. 3 Istruttori Tecnici Cat. C – competenze in materia ambientale ed in
particolare nella gestione del ciclo dei rifiuti;
DATO ATTO che:
− dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di unità di
personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DATO ATTO altresì che:
− la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza
pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del personale
alla data di assunzione;
− non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia
di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere
alcun obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento del
concorso, le quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste
da norme legislative.
VISTI
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016;
la delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
lo Statuto dell’Agenzia pubblicato sul BURP del 25 luglio 2017;
il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con decreto 88/2017; gli art. 97 e 117 e seguenti della
Costituzione Italiana;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in tema di disciplina dei procedimenti amministrativi e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la legge 10 aprile 1991 n. 125 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il D.Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. così come modificato anche dal D.Lgs. 75/2017
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DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI DARE ATTO che dalle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono soprannumeri o eccedenze di
unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria;
DI INDIRE selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno di n.
3 unità di personale con qualifica Istruttore Tecnico Cat. C per la durata di n. 36 mesi, disponendo che tutti i
requisiti e le modalità di acquisizione delle candidature osservino quanto determinato nell’All. 1 del presente
decreto, identificato come:
Profilo E: “C-TEC3” Num. 3 Istruttori Tecnici Cat. C;
DARE ATTO che la spesa rientra in quella prevista nei relativi capitoli ed impegni di spesa del Bilancio di
previsione 2019/2021, approvato con Decreto n. 16 del 20.03.2018;
DISPORRE che l’avviso di selezione di cui al precedente punto 1) venga pubblicato sul B.U.R.P. e nella sezione
“Avvisi di selezione pubblica” dell’indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.it nonché pubblicazione sul
sito web dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione Trasparente” – “Sotto-Sezione Provvedimenti” e Sotto-Sezione
“Bandi di Concorso”.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO
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ALLEGATO 1

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT-C A TEMPO
DETERMINATO E TEMPO PIENO. PROFILO E:”C-TEC3”

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l.r. n. 20/2016;
VISTO il Decreto n. 27 del 27 aprile 2018 per la programmazione del fabbisogno di personale del
periodo 2018-2020;
VISTI i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” ed il sistema
di classificazione del personale degli Enti Locali;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti nei propri siti informatici delle amministrazioni pubbliche;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personale e il Reg. UE 2016/679;
INDICE
una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno e tempo determinato (durata 3 anni)
di n. 3 Istruttori Tecnici Cat. C ai fini del completamento dell’iniziale dotazione organica funzionale
alla fase di avvio di tutti i servizi alla stessa affidati e delegati con la legge regionale 20/2016;
RESTA INTESO CHE:
•

la copertura dei posti resta, in ogni caso, subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza

pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese del di personale alla
data di assunzione;
•

non si procederà all’assunzione qualora i vincoli di finanza pubblica e le limitazioni vigenti in materia

di assunzioni non lo consentano. In particolare la procedura di cui al presente decreto non fa sorgere alcun
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obbligo in capo all’Amministrazione di effettuare le assunzioni successive all’espletamento della selezione, le
quali potranno essere attuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da norme legislative.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Considerate le specifiche funzioni da affidare alle unità di personale da individuare, possono
candidarsi alla presente selezione persone di particolare e comprovata qualificazione, che siano in
possesso di curriculum di studi qualificato ed eventualmente abbiano svolto aziende pubbliche o
private del settore rifiuti/ambiente ovvero attività in organismi ed enti pubblici o privati.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali prescritti a norma di legge, il candidato di cui al
comma 1 del presente articolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
•

Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Per l’ammissione alla selezione di tutti i profili di cui al presente Avviso, il candidato deve essere
in possesso, alla data di scadenza fissata dal presente bando per la presentazione della domanda,
dei requisiti generali di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
d) assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e
particolare gravità;
e) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai concorrenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
ART. 2 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
La candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le prescrizioni di cui
al D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità, completa di allegati, anch’essi debitamente sottoscritti secondo le prescrizioni di
cui al D.P.R. 445/2000, deve essere presentata utilizzando il Modulo di candidatura allegato
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all’avviso, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione nel BURP dell’estratto dell’avviso e deve essere inviata esclusivamente:
•

dalla casella di posta elettronica certificata del candidato (PEC) alla casella di posta
elettronica certificata dell’Agenzia: concorsi@pec.ager.puglia.it . Nell’oggetto della PEC
deve essere indicato, a pena di esclusione la seguente indicazione:
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo E: “C-TEC3”

•

mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Via Delle Magnolie 6/8 –
70026 Z.I. Modugno – Bari. Sulla busta deve essere indicato, a pena di esclusione,
“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il Profilo E: “C-TEC3”.
Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro postale dell’Ufficio postale accettante

Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la
PEC indicata come ricevente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
A solo titolo informativo e divulgativo si specifica che la spedizione della domanda effettuata da
un candidato dalla propria casella Pec verso la Pec dell’Agenzia ha valore legale di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante Pec, saranno ritenuti validi
solo se inviati in formato PDF e senza macroistruzioni o codici eseguibili.
Le domande trasmesse in formato diverso saranno ritenute irricevibili.
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.
Gli aspiranti sono tenuti all’autocertificazione della domanda, sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
All’istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato curriculum
formativo e professionale in formato europeo, e copia fotostatica di un documento in corso
di validità entrambi autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dal curriculum si deve poter evincere il possesso della
particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma 1. L’accertamento
della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporterà,
comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.
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E’ esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l’invio delle istanze.
Non saranno ritenute valide tutte le domande presentate presso l’Agenzia precedentemente alla
data di pubblicazione dell’avviso né tantomeno le domande spedite oltre il termine stabilito.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELLA SELEZIONE
I candidati che avranno inoltrato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” saranno invitati a
presentarsi nel giorno e nell’orario indicati in apposito avviso pubblicato sul sito ovvero mediante
comunicazione mediante Pec, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora siano acquisite più domande per la selezione egualmente perfezionate da parte di un
candidato sarà considerata dall’Ente esclusivamente l’ultima domanda pervenuta.
Non avranno diritto all’assunzione i candidati le cui dichiarazioni dovessero risultare inesatte o
non integralmente rispondenti al vero, anche se ritenuti idonei all’esito delle prove della selezione.
ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
La data e la sede di svolgimento delle selezioni saranno comunicate mediante avviso pubblicato
sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it, area “Amministrazione Trasparente”, sezione
“BANDI DI CONCORSO”. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e,
pertanto, non saranno inviati avvisi di convocazione ai candidati, i quali dovranno presentarsi nel
giorno e all’ora specificati ed esibire, pena l’esclusione, quanto indicato nel precedente art. 3.
In relazione all’affluenza dei candidati le selezioni potranno proseguire il giorno successivo a
quello stabilito, nonché prevedere una prova di preselezione a domande e risposta multipla qualora
il numero di candidature ammesse sia superiore a 30.
Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione saranno comunicate esclusivamente tramite avviso
pubblicato sul sito internet istituzionale www.ager.puglia.it , area “Amministrazione Trasparente”,
sezione “BANDI DI CONCORSO”.
L’assenza alle selezioni sarà considerata come rinuncia alla selezione stessa.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio e
soggiorno né saranno accolte richieste di rimborso/indennizzo per eventuale rinvio della selezione.
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La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, stabilirà le modalità ed i tempi di
svolgimento delle selezioni.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione, da parte del candidato, del giudizio
inappellabile della Commissione esaminatrice nonché delle norme del C.C.N.L..
I candidati dovranno verificare la presenza di eventuali modifiche al calendario consultando il sito
dell’Agenzia www.ager.puglia.it, area Amministrazione Trasparente, sezione BANDI DI
CONCORSO. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata esecuzione
causata da variazioni del calendario.
L’Agenzia si riserva la facoltà di cambiare il luogo e lo svolgimento delle prove e di modificare le
date di svolgimento delle prove stesse.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.
I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 50, così
suddivisi:
Valutazione del curriculum

Max punti 15

Prova orale

Max punti 35

La scelta del candidato ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice in seduta riservata.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli, assegnando i seguenti punteggi:
✓

Punteggio relativo al titolo di studi. Punti 5 secondo la seguente tabella:
Titolo di studi

Votazione Nuovo
Ordinamento

Votazione Vecchio
Ordinamento

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

FINO A 70

FINO A 42

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 71 A 80

DA 43 A 48

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 81 A 90

DA 49 A 54

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

DA 91 A 99

DA 55 A 59

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA

100/100

60/60

Punteggio







✓ Valutazione del curriculum. Punti max ottenibili 10,00 ( l’esperienza lavorativa è
cumulabile fino ad un massimo di 5 punti ) secondo la seguente tabella;
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Diploma di laurea triennale
“L04”/”L07”/”L09”/”L27”/”L32”/”L34”

Punti 2

Diploma di laurea magistrale in Ingegneria o
nelle classi “LM71”/LM74”/”LM75”

Punti 3

*Esperienza lavorativa:
Attività specifica prestata in azienda/ente
pubblico e/o privato del settore rifiuti/ambiente
*Esperienza lavorativa:
Esperienza maturata con EE.LL. o con Enti
comunque compresi nell’art. 1 c. 2 D.Lgs.
165/2001 o concessionario di servizi pubblici

2,0 punti per un periodo minimo compreso
tra sei mesi ed un anno di attività prestata
+ 1 punto per ogni anno successivo
(max valutabile 5 punti complessivi)
1,0 punto per un periodo minimo
compreso tra sei mesi ed un anno di
attività prestata + 0,5 punto per ogni anno
successivo
(max valutabile 3 punti complessivi)
2 punti

Abilitazione ad Albi Professionali

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione degli elementi del curriculum (10 punti)
unitamente al punteggio relativo al Titolo di studi (5 punti) concorrono a formare il punteggio
massimo complessivo di 15 punti.
Il punteggio attribuito al Diploma di laurea è unico ed ai fini del calcolo del punteggio in caso di
presenza di Diploma di laurea triennale e di Diploma di Laurea Magistrale verrà esclusivamente
calcolato il punteggio di quest’ultima.
L’esperienza lavorativa potrà essere cumulata fino ad un massimo di cinque punti.
L’Agenzia potrà chiedere ai candidati, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno fino alla
chiusura delle operazioni di selezione, la documentazione a comprova di quanto dichiarato ai fini
della valutazione dei titoli.
La suddetta documentazione eventualmente richiesta sarà restituita, al termine delle operazioni
selettive, ai candidati che ne facciano richiesta entro cinque anni dall’approvazione della
graduatoria e previa richiesta scritta.
Non sono ammesse trasmissioni e/o integrazioni e/o correzioni del curriculum successive alla
data di scadenza indicata nel precedente art. 2.

ART. 6 –PROVA DI SELEZIONE
Alla prova di selezione verranno ammessi i candidati che avranno acquisito dalla valutazione dei
curricula un punteggio minimo di 7 punti.
La prova orale consisterà in un colloquio che verterà:
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•

sulla valutazione delle esperienze professionali e di studio, come dichiarati nel curriculum
allegato alla domanda di partecipazione (punteggio massimo 10 punti);

•

sulla valutazione delle qualità attitudinali anche attraverso l’analisi del curriculum allegato
(punteggio massimo 10 punti);

•

sull’accertamento della conoscenza delle materie oggetto della selezione come specificate
nel successivo articolo 9 (punteggio massimo 15 punti)

La valutazione della selezione concorre alla formazione del voto complessivo.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti
interni vigenti.
L’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti può avvalersi
tanto nella fase di skill dei curricula ricevuti quanto nella fase di eventuale preselezione, di soggetti
esterni specializzati nella selezione di personale, all’uopo individuati.

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’
Al termine della prova e della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice stilerà la
graduatoria della selezione, soggetta all’approvazione del Direttore Generale dell’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, che resterà valida per 12 mesi dalla
data di ultimazione della procedura.
Ai fini della graduatoria saranno considerati esclusivamente i candidati che avranno conseguito
alla prova di selezione, un punteggio minimo pari a 24,5 punti. Il punteggio complessivo ai fini
della graduatoria sarà costituito dalla sommatoria del punteggio conseguito per i titoli e del
punteggio conseguito a seguito della prova di selezione.
ART.9 - MANSIONI DA RICOPRIRE IN RELAZIONE AL PROFILO
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Profilo E: “C-TEC4”: dovrà occuparsi, della regolare predisposizione degli atti connessi con le
funzioni affidate all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei
Rifiuti dalla legge istitutiva e dagli atti deliberativi della giunta della regione Puglia.
Sarà inquadrato come Istruttore Tecnico Cat. C e funzionalmente risponderà alla P.O. di
riferimento ed in assenza di questi al Responsabile dell’area di inserimento.
Ai fini del corretto espletamento dell’incarico sono necessarie conoscenze specialistiche afferenti
la normativa inerente il settore rifiuti e la gestione dei flussi, la normativa ambientale, la
legislazione in materia di lavori pubblici, forniture e servizi (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), sono
inoltre richieste conoscenze dell’informatica di base word, excel e conoscenza di strumenti
assimilabili al CAD,.
ART. 10 – ASSUNZIONE
L’assunzione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti al momento della partecipazione;
sarà regolata secondo le norme stabilite dalla legislazione vigente nonché dal C.C.N.L. del
personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” e dal regolamento degli uffici e servizi
vigente
Nel caso di rinuncia o decadenza di un candidato idoneo, l’Agenzia darà luogo all’assunzione del
candidato idoneo che immediatamente segue in graduatoria.

ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
per le finalità di gestione delle prove della selezione e saranno trattati presso una banca dati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del ruolo stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per tale finalità non renderà possibile l’ammissione
alla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. e del Regolamento Europeo, tra i
quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
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in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Agenzia Avv. Gianfranco
Grandaliano.

ART. 12 – INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile inviare apposita comunicazione a mezzo mail al seguente
indirizzo: e-mail:
concorsi@pec.ager.puglia.it
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ISTANZA DI CANDIDATURA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER
LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT-C A TEMPO
DETERMINATO E TEMPO PIENO

P.E.C.:
Al Direttore Generale
Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti,
Via Delle Magnolie 6/8, Z.I.
(Modugno) Bari —70026

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

residente

………………………………….

in…………………………..

n……

CAP

via/piazza

…..……,

email/pec

………………………………………….. Telefono fisso e/o mobile …………………..…………
Codice Fiscale ……………..…………….
CHIEDE
di essere ammess.… a partecipare alla selezione pubblica per l’incarico a tempo determinato e
tempo pieno individuato con la sigla ……………- resa nota con avviso pubblico pubblicato sul
Bollettino della Regione Puglia n. ……………..del ………………… .
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:
 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ……………………., ovvero di non essere
iscritt_

o

di

essere

stat_

cancellat_

per

il

seguente

motivo

………………………………………………………………………………………… ;


Di

essere

in

possesso

del

Diploma

di

Scuola

Media

Superiore

in

………………………………………………… conseguito presso …………………. nell’anno
scolastico ……………… con la votazione di ……../100;
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Di

essere

in

possesso

della

laurea

specialistica/

diploma

di

laurea

in

………………………………………………… conseguito presso l’Università degli Studi di
…………………. nell’anno accademico ……………… con la votazione di ……../110;
 Di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in
alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano
intervenute

amnistia,

condono,

indulto

o

perdono

giudiziale):

……………………………………………………………………………………………………
………………;
 Di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all’art. 1 comma
1 dell’avviso, ovvero………………………………………………………………………………
(da meglio dettagliare nel curriculum);
 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni
disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando;
 Di non avere controversie di lavoro pendenti;
 Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle specifiche mansioni
del posto da ricoprire, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso di selezione;
 Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per tutte
te le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
 Di avere preso visione dell’Avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di candidature per
l’assunzione di n. 3 Istruttori Tecnici Cat. C e di accettarne in modo pieno e incondizionato il
contenuto dello stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente
procedura.
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione concernente la procedura di selezione venga
inviata

presso

il

seguente

indirizzo

mail:………………………………………………..

eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive.
Riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:
1- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai
sensi del citato DPR N. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel
curriculum (abilitazioni, professionali, pubblicazioni, incarichi, valutazione annuale del
dipendente, ecc);
2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
3- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incomapatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Data _______________

Il dichiarante ___________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, 445)

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..………………………..
il

…………………,

e

………………………………….

residente
n……

in…………………………..
CAP

…..……,

via/piazza

codice

fiscale

………………………………………….. consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in relazione all’incarico di cui
all’avviso di selezione pubblica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti;
 Di non svolgere incarichi e di non possedere la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali.

Data________________

Firma__________________
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
Determinazione n. 2 del 21 ottobre 2019. Modifiche e integrazioni all’avviso pubblico a valere sul Fondo
FEASR 2014/2020- Intervento 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo” pubblicato sul B.U.R.P. n. 81 del 18/7/2019.
IL R.U.P.
PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 4/7/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico a valere
sul Fondo FEASR 2014/2020- Intervento 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo”;
• il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del
18/7/2019 e sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it nonché sui siti del Comuni di Andria
e Corato;
• i termini di scadenza del bando sono stati prorogati con determina n.1 del 20 settembre 2019 pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 26/9/2019 e sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte
www.galcdm.it nonché sui siti del Comuni di Andria e Corato;
CONSIDERATO che sono pervenuti quesiti e richieste di chiarimenti in ordine: a) al punto 14 del Paragrafo
14 dell’Avviso pubblico in relazione alla data di presentazione dei titoli abilitativi anche alla luce di quanto
stabilito dalla DAG Regione Puglia n. 230 del 15/07/2019; b) al capoverso 11 del Paragrafo 13 dell’Avviso
pubblico in relazione all’indirizzo presso cui consegnare la domanda di sostegno e i relativi allegati; c) in
ordine al punto 9 del Paragrafo 14 dell’Avviso pubblico in relazione alla iscrizione alla CCIAA dei nuovi codici
ATECO delle imprese già esistenti per i quali l’inattività dello stesso non può essere evinta dal certificato
camerale ma solo dalla variazione presentata all’Agenzia delle Entrate;
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire una più ampia partecipazione all’Avviso, di apportare modifiche
al punto 14 del Paragrafo 14 “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI
SOSTEGNO” (relativo alla presentazione dei titoli abilitativi) alla pag. 26 dell’Avviso Pubblico INTERVENTO 4.2
“DIVERSIFICHIAMO E RINNOVIAMO” nonché, al fine di precisare l’indirizzo presso cui consegnare la domanda
di sostegno e i relativi allegati, di apportare modifiche al capoverso 11 del Paragrafo 13 “MODALITÀ E TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO” alla pag. 25 dell’Avviso Pubblico INTERVENTO 4.2
“DIVERSIFICHIAMO E RINNOVIAMO” nonché, al fine di precisare la documentazione richiesta al punto 9 del
Paragrafo 14 “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO” (relativo
alla presentazione del certificato camerale);
CONSIDERATO inoltre opportuno, a seguito delle predette modifiche, al fine di garantire una più ampia
partecipazione all’Avviso, di disporre una proroga del termine già fissato per la presentazione delle domande
di sostegno relativamente all’Intervento di che trattasi;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Le Città di Castel del Monte del 21.10.2019
con la quale si autorizza il Responsabile del Procedimento: a) ad apportare la modifica al punto 14 del
Paragrafo 14 “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO” alla pag. 26
dell’Avviso Pubblico INTERVENTO 4.2 “DIVERSIFICHIAMO E RINNOVIAMO” consentendo la presentazione dei
titoli abilitativi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; b) a precisare al capoverso 11
del Paragrafo 13 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO” alla pag. 25
dell’Avviso Pubblico INTERVENTO 4.2 “DIVERSIFICHIAMO E RINNOVIAMO” che la documentazione cartacea
va presentata al seguente indirizzo: GAL Le Città di Castel del Monte s.c.a r.l. via Bovio 74 76123 Andria (BT);
c) a precisare al punto 9 del Paragrafo 14 “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
DI SOSTEGNO” alla pag. 26 dell’Avviso Pubblico INTERVENTO 4.2 “DIVERSIFICHIAMO E RINNOVIAMO” che
il certificato camerale richiesto per le imprese già esistenti non deve contenere i codici ATECO per i quali si
presenta la candidatura all’Avviso; d) a disporre un differimento del termine di operatività del portale SIAN
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alla data del 2/12/2019 alle ore 23:59 mentre, la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale
SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta, alla data del 12/12/2019;
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

•

di sostituire alla pag.26 il punto 14 del Paragrafo 14 “titoli abilitativi per la realizzazione degli
investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta,
pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative
in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza
di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati; OVVERO
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
richiedente il sostegno e dal tecnico abilitato, attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che per l’intervento non sia necessario
acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature)” con il seguente “titoli abilitativi per
la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni
ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base
alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali.
Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente
allegati. In alternativa, la presentazione dei titoli abilitativi potrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria; OVVERO dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal titolare/
legale rappresentante dell’impresa richiedente il sostegno e dal tecnico abilitato, attestante l’assenza
di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che per
l’intervento non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature)”;

•

di sostituire alla pag.25 il punto 11 del Paragrafo 13 “La consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, a
mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del
timbro dell’ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta sul plico” con il seguente “La
consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato al seguente indirizzo: GAL Le Città di Castel del Monte s.c.a r.l. via Bovio 74 76123 Andria (BT).
A tal fine, farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta sul
plico”;

•

di sostituire alla pag.26 il punto 9 del Paragrafo 14 “certificato camerale con vigenza, da cui risulti
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese per uno dei Codici ATECO ammissibili e l’inattività dello stesso
alla data di presentazione della DdS o “certificato fallimentare” aggiornato alla data di presentazione della
DdS” con il seguente “per le start up di nuova costituzione: certificato camerale con vigenza, da cui risulti
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese per uno dei Codici ATECO ammissibili e l’inattività dell’impresa
alla data di presentazione della DdS o “certificato fallimentare” aggiornato alla data di presentazione
della DdS; per le imprese esistenti: certificato camerale con vigenza, da cui risulti l’iscrizione presso il
Registro delle Imprese senza la presenza dei Codici ATECO ammissibili alla data di presentazione della DdS
o “certificato fallimentare” aggiornato alla data di presentazione della DdS”,

•

di fissare per l’Avviso Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Intervento 4.2 “Diversifichiamo e
rinnoviamo” un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla data del 2/12/2019 alle ore
23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta è fissata alla data del 12/12/2019;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it nonché sui siti del Comuni di Andria e Corato.
Il R.U.P.
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GAL GARGANO
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 3 – Intervento 3.2 “Creazione di
start-up extra-agricole”.
Estratto del Verbale del CDA n. 10 del 12 settembre 2019
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di settembre alle ore 12:00, presso la sede della Confcommercio Foggia, in
via Miranda, si è riunito il CDA del GAL GARGANO Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl, giusta convocazione del
09/09/2019 rif. prot. n. 567 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
«Omissis»
3. PSR 2014/2020 misura 19 sottomisura 19.2 SSL GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Azione - Azione3
Rafforzamento delle filiere Intervento 3.2 Creazione di Start-up extra-agricole Base giuridica 6.4 - Approvazione
schema di avviso pubblico;
«Omissis»
Sono presenti: Biagio Di lasio, , Umberto Porrelli, Francesco Tavaglione. Assenti: Nicola Cantatore e Antonio
S. Trombetta.
Assiste la dott.ssa Annarosa Notarangelo Direttore del GAL.
Presiede Biagio di lasio, Presidente del CDA, che dopo aver accertato la presenza della maggioranza dei
componenti del CDA dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa
Annarosa Notarangelo, che accetta.
Si passa alla discussione ed approvazione dell’ODG.
«Omissis»
3. PSR 2014/2020 misura 19 sottomisura 19.2 SSL GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Azione - Azione3
Rafforzamento delle filiere Intervento 3.2 Creazione di Start-up extra-agricole Base giuridica 6.4 Approvazione schema di avviso pubblico.
Il presidente chiede alla direttrice di intervenire sul punto. La Direttrice consegna agli amministratori schema
di avviso pubblico predisposto e relativi allegati Intervento 3.2 “Creazione di Start-up extra - agricole” Azione
3 Rafforzamento delle Filiere- SSL GAL GARGANO - FONDO FEASR- Misura 19 sottomisura 19.2 - e dopo averlo
ampiamente illustrato e condiviso propone al consiglio di procedere alla sua approvazione, al fine di chiedere
la validazione degli stessi all’ADG PSR Puglia 2014/2020, così come stabilito all’art. 13 nella convenzione
sottoscritta tra GAL e Regione Puglia.
Il CDA, udita la direttrice, visto l’avviso e relativi allegati all’unanimità delibera di approvare lo schema di
avviso pubblico e allegati PSR 2014/2020 misura 19 sottomisura 19.2 SSL GAL Gargano Agenzia di Sviluppo
Azione 3 Rafforzamento delle Filiere - Intervento 3.2 “Creazione di Start-up extra - agricole” e dispone l’inoltro
dello stesso agli uffici competenti per la validazione e successiva pubblicazione
«Omissis»
Il sottoscritto Biagio di lasio Presidente del Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo soc. con
arl, dichiara che il presente estratto di verbale corrisponde al verbale autentico riportato nel libro verbali del
Consiglio di Amministrazione della società che rappresenta.
Monte S. Angelo, 12 settembre 2019
Il Presidente del CDA
dott. Biagio di Iasio
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl è un partenariato tra
soggetti pubblici e privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico
e sociale dei territori rurali e costieri di: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina,
Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni
Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziata nell’ambito della Misura
19 del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione
di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di
valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le risorse locali, attraverso il consolidamento
dell’assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale e la
partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.
Nello specifico le filiere produttive, siano esse agroalimentari che artigianali, ricoprono un ruolo
economicamente rilevante sul territorio del Gargano e fungono da importante fattore di
attrazione per la permanenza delle popolazioni nelle aree interne.

2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE;
1
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Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014, che stabilisce norme per l'applicazione
del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e
che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese
che forniscono servizi di interesse economico generale;

Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che
introduce disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.
Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
2
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Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
Decisione del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C (2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C (2017) 315
e Decisione del 27/07/2017, C (2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP
n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 (G.U. n.174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016
Lgs n.33 del 14 marzo 2013 per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”;
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico
sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513,
riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420,
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni
ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti PAC”;
D.M. (politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) 17 gennaio 2019. Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (G.U. 26
marzo 2019, n. 72 - suppl. ord. n. 14)
Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
3
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Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl 2014/2020 e
relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020
n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto
misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
Convenzione tra Regione Puglia e GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl sottoscritta in
data 02/10/2018 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 291;
l’Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale del G.A.L. Gargano Agenzia di Sviluppo scarl;
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12/09/2019 del GAL Gargano Agenzia di
Sviluppo scarl cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredato della relativa
modulistica.

3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Agricoltore: ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013, una persona fisica o giuridica o un
gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal
diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione
territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e
che esercita un'attività agricola.
Attività agricola: ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:
 la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
 il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai
macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro
stabilito dalla Commissione;
 lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona
fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Business Plan (piano Aziendale): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4,
del Reg UE n. 1305/2013
Coadiuvante familiare qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o
giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti
dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica
o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un’attività agricola
nell’azienda nel momento della presentazione della domanda di sostegno.
4
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Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul
quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la
tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs.
173/98, art. 14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda
di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli
Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo,
della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi.
Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei
Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6
del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro
comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
5

78776

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

attuati a valere sul PSR Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO, FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS
AREA

Il tema del rafforzamento delle filiere è fondamentale per garantire la tenuta del sistema Gargano
anche in chiave di supporto al mantenimento del paesaggio e degli ecosistemi ambientali. Attivare
azioni finalizzate a sviluppare il potenziale umano e le competenze tecniche professionali
attraverso il sostegno all’auto imprenditorialità e alla creazione di imprese innovative, è
fondamentale per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali. In questa
logica si inserisce l’intervento 3.2, parte dell’Azione 3 “Rafforzamento delle filiere”, che attraverso
il sostegno alla creazione di start-up extra-agricole intende rivitalizzare il sistema economico rurale
dell’area GAL.
Attraverso quest’intervento si mira ad incentivare gli investimenti per attività di diversificazione
aziendale ed economica necessaria per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle
zone rurali contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale in termini economici e sociali.
L’aiuto sarà orientato alle piccole e micro-imprese a carattere innovativo con l’obiettivo di
rivitalizzare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività extra-agricole e un
aumento delle opportunità di lavoro.
Il presente avviso pubblico è finalizzato a:
 Incentivare la partecipazione attiva, la collaborazione e coordinamento di tutti gli attori
territoriali interessati nella risoluzione di criticità territoriali.
 Promuovere l’occupazione.
 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue
forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste.
 Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo.
 Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali.
 Creare percorsi di sviluppo basati su attività di promozione del territorio e
internazionalizzazione.
 Stimolare l’evoluzione delle attività economiche locali verso processi di internazionalizzazione.
6
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Rafforzare le capacità progettuali e gestionali locali riferite ai processi di
internazionalizzazione.
Ridurre l’allentamento del presidio del territorio.
Migliorare l’accesso ai servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese.

L’intervento contribuisce in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area
(FA) 6a e in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della FA 6b.

5.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl e in particolare nei comuni di:
Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici,
Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro
Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad euro 1.600.000,00 (euro
unmilioneseicentomila/00).
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL 2014/2020 “#FACCIAMOFUTURO” presentato dal GAL
“Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl” all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Puglia.
Il sostegno è previsto per interventi di cui all’Azione 3 – RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE INTERVENTO 3.2 – CREAZIONE DI START- TUP- EXTRA-AGRICOLE.

7.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso a:
A) Agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;
B) Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività
extra-agricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo
dipendente, deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità attiva
iscritta presso l’INPS;
C) Microimprese e piccole imprese che avviano o ampliano attività extra - agricole.

La tipologia di attività rilevabile dal certificato di attribuzione di Partita Iva nonché dall’iscrizione al
registro delle imprese (anche se trattasi di impresa non attiva) dovrà essere adeguata al
settore/attività per cui viene richiesto l’aiuto.
7
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L’elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva
all’interno dell’allegato A- Codici ATECO.
Nel caso di impresa non attiva si specifica che entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di approvazione della graduatoria provvisoria il beneficiario dovrà provvedere a trasmettere al GAL
la Comunicazione Unica d’impresa comprovante l’inizio attività, pena la decadenza dagli aiuti.
Per le microimprese e le piccole imprese che avviano o ampliano attività extra-agricole, in
riferimento ai limiti dimensionali e alle caratteristiche tipologiche le stesse devono essere micro
imprese o Piccole medie imprese a norma dell’allegato 1 del reg. (UE) 702/2014 e della
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di Sostegno (DdS) e
mantenere per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
1. appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della misura;
2. non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; gli interventi devono essere
realizzati in uno dei comuni dell’area GAL di cui all’art. 5 (dimostrare al momento della
presentazione della DDS, che la sede operativa dell’investimento, ovvero la sede in cui
verrà svolta l’attività finanziata, ricada nei comuni dell’area GAL, con indicazione degli
estremi catastali dell’immobile e/o terreno);
3. le imprese dovranno essere iscritte nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO,
previsto nell’allegato A;
4. raggiungere un punteggio minimo di 31 punti come definito ai successivi art. 15 e 16;
5. disponibilità giuridica dei beni immobili da adeguare, rifunzionalizzare e /o migliorare;
6. Presenza di un piano aziendale conforme al modello 11 e completo delle seguenti
informazioni:
- situazione di partenza;
- certificazione e/o dimostrazione di possesso delle caratteristiche tecniche e professionali
per lo svolgimento dell’attività.
7. De minimis: rispetto del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui all’articolo 3 del
Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite
complessivo di aiuti “de minimis”, concessi ad una “impresa unica”, come definita
dall’articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro
duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due
precedenti). Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai
sensi dei seguenti regolamenti:
- Reg. (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo;
- Reg. (UE) 717/2014 “de minimis” pesca;
- Reg. (UE) 360/2012 “de minimis” SIEG (Servizi di interesse economico generale);
8
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In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure
per la parte di contributo che eventualmente non eccede tale massimale.
Inoltre, i soggetti richiedenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
- non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o
tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di cui al Titolo VI capo II
e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei
casi pertinenti);
- in caso di società, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
- non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa
volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
- non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze
fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della
restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali
adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 20072013;
- aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa.
- Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi
obbligatori da specifiche norme comunitarie
In base all’art. 45 comma 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, qualora l’investimento rischi di avere effetti
negativi sull’ambiente, l’ammissibilità della domanda di sostegno è subordinata alla valutazione di
impatto ambientale da parte del GAL conformemente alla normativa vigente
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
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9. DICHIARAZIONE DI OBBLIGHI E IMPEGNI
I soggetti richiedenti il sostegno, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno
(DdS), mediante compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di cui al modello 3 Allegato al
presente avviso, pena la revoca del sostegno concesso e il recupero delle somme già erogate,
devono assumere l’impegno a rispettare le seguenti condizioni:
Aprire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) Agea
prima della presentazione della DdS;
Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
 Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;
Inoltre il richiedente ha l’obbligo di:
 attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse
finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura
pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione del relativo sostegno Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico.
Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato
dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le
uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto
corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
 osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
 non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno
cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e
mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo
da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli
stessi dall’uso previsto. In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di
evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto
previsto al successivo art. 21
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
10
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 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
 non aver ottenuto per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscali;
 per le imprese iscritte al registro imprese e non attive consegnare al GAL la
documentazione di inizio attività entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
approvazione della graduatoria provvisoria pena l’esclusione.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In
caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell’aiuto o revoca. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate
alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
 a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in
conformità al successivo art. 21;
 a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto
necessario;
 a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla
data di erogazione del saldo;
 a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la
Misura, secondo quanto previsto nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari a seguito di nuove disposizioni
normative.

10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Potranno essere finanziate, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n.
1303/2013 e dagli artt. 45 e 60 del Reg. UE n. 1305/2013 iniziative finalizzate alla creazione/
sviluppo di imprese nei seguenti settori:
a) Realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I del trattato;
b) Servizi innovativi inerenti l’IT a supporto delle aziende e delle popolazioni del territorio;
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c) Attività finalizzate al tempo libero e alla valorizzazione dei prodotti culturali e naturali;
d) Attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni artigianali caratteristiche dell’area
Garganica.
L’elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva
all’interno dell’allegato A- Codici ATECO.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:
-

ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente
necessari allo svolgimento delle attività, ivi compresi modesti ampliamenti limitati a vani
tecnici e servizi nella misura massima indicata dagli strumenti urbanistici vigenti, destinati
allo svolgimento delle attività ivi compresa la sistemazione di spazi esterni di pertinenza
degli edifici solo se direttamente collegati e funzionali allo svolgimento delle attività;

-

acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, e mobilio da destinare allo svolgimento
dell’attività;

-

acquisto di hardware e software, tra cui lo sviluppo di programmi informatici con
l’esclusione di costi di gestione, inerenti o necessari allo svolgimento delle attività oggetto
di finanziamento;

-

spese generali nel limite del 10% dei costi ammissibili.

Per gli investimenti inerenti la lettera c) Attività finalizzate al tempo libero e alla valorizzazione
dei prodotti culturali e naturali sono ammissibili anche i costi per:
-

acquisto di piccoli mezzi di locomozione (biciclette, carretti a pedali o elettrici, scooter,
Quod, ape calessino, natanti e imbarcazioni da diporto) e trasporto turistico (bus elettrici,
mini bus, van e furgoni adibiti al trasporto di persone da 7 a 19 posti escluso il
conducente).

Con riferimento alle spese generali queste ultime, a norma dell’articolo 45 paragrafo 2 lettera c)
del Reg. 1305/2013, sono ammissibili:
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli
studi di fattibilità;
- onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti negli appositi albi professionali e
consulenti;
- costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per
la presentazione della domanda di pagamento anticipazione;
- spese di tenuta del conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato
all’operazione.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data
di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della
stessa (progettazione, acquisizione, autorizzazioni, ecc., purché sostenute e pagate a partire
dalla data di pubblicazione del bando sul BURP.
12
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Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel
caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo
concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità,
acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 10% della spesa ammessa a
finanziamento, solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del
Reg. UE n. 1305/2013. Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle
notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria,
spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato
all’operazione.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel
provvedimento di concessione degli aiuti.

10.a Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno essere:
 Imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 Pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
 Congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 Necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
 Completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel listino prezzi delle Opere pubbliche
della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori
diversi e in concorrenza.
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I preventivi, timbrati e firmati, devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della
fornitura e l’elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i
relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri
tecnico-economici e per costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione
del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del
tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:


indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);



comparabili;



competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
10.b. Legittimità e trasparenza della spesa
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
14
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la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario.
10.c. Limitazioni e spese non ammissibili
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR
2014/2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale”, le
operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale
relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente
Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della
DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate
successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili
tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o
riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:


gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e
funzionale;



l’acquisto di beni e di materiale usato;



gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;



i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni
a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo);



le spese legali;



interessi passivi;



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

11.

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese, il riferimento generale è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
15
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data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o
fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione
degli stessi con le seguenti modalità:
a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve
produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento
a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di
credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia
disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa
dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla
descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa
dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta
transazione.
b. Assegno circolare con dicitura non “trasferibile”. Tale modalità può essere accettata, purché
l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è
stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o
bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo
rilasciata dall'istituto di credito.
c. Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della
ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in originale. Nello spazio della causale
devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il
pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata,
tipo di pagamento (acconto o saldo).
d. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali
e oneri sociali.
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
sopra indicati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito
“conto corrente dedicato” intestato al Beneficiario.
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Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia
intestato al beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e
riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici.
L’investimento massimo ammissibile (quota privata +quota pubblica) non può essere superiore ad
euro 70.000,00 (euro settantamila/00).
Il contributo pubblico massimo non può essere superiore a euro 35.000,00 (euro
trentacinquemila/00).
L’aiuto finanziario previsto dal presente Avviso è concesso in regime “de minimis”, in conformità al
Regolamento UE n. 1407/2013, e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i
medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti “de minimis.

13.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA
DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso pubblico, preliminarmente alla
compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo
aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA. Le DdS devono essere compilate,
stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN. I tecnici incaricati alla
presentazione della domanda di sostegno e domande di pagamento dovranno inoltrare attraverso
i modelli allegati al presente avviso (modello 1 e Modello 2) l’autorizzazione all’accesso al portale
SIAN e/o l’abilitazione alla compilazione delle DdS e DdP.
I modelli di cui sopra dovranno essere inviati entro 7 giorni dal termine finale di operatività sul
SIAN all’attenzione del Responsabile Utenze regionali Sian n.cava@regione.puglia.it e del Direttore
Tecnico del GAL agenziadisviluppo@galgargano.com.
Si specifica che i tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi
albi professionali.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. La comunicazione si
intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL galgargano@pec.it.
Il termine di avvio dell’operatività del portale SIAN è fissato alla data dell’11/11/2019.
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Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 23:59 del 22/12/2019.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto- stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in
forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre (a tal fine farà
fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte
alla verifica di ricevibilità e alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galgargano.com, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.galgargano.com.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e
durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata da tutta la
documentazione richiesta è fissata alla data del 23/12/2019 (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante). Il plico dovrà essere consegnato al Gal
Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl Via Jean Annot, sn -71037 Monte S. Angelo (FG).
La DdS deve essere presentata in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata
del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a mano.
Sul plico, a pena di esclusione, dovrà essere riportata sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS.A R.L.
Azione 3 “RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE” - Intervento 3.2 - “CREAZIONE DI START-UP EXTRAAGRICOLE”
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Domanda presentata da ……………………, via …………, CAP …………, Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico.
La consegna a mano potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e
dalle ore 15 alle ore 17:00.
Il Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di
mancato recapito del plico dovuta a qualsiasi causa.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del
445/2000, deve essere presentata all’ufficio protocollo del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc.
cons arl sito in Monte S. Angelo, via Jean Annot, sn, entro e non oltre il giorno 23/12/2019 in
busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante
corriere autorizzato o a mano corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

14.A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
a. DdS generata dal portale AGEA – SIAN;
b. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del
richiedente il sostegno;
c. Attestazione di invio telematico;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale sul possesso dei
requisiti del richiedente il sostegno, redatta sul Modello 3 allegato al presente Avviso
Pubblico;
e. dichiarazione resa dal rappresentante legale sul rispetto degli impegni e obblighi previsti dal
presente Avviso Pubblico, redatta sul Modello 4 ed allegato al presente Avviso Pubblico;
f. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione
di compatibilità di cui al Modello 5;
g. Progetto di investimento composto da: relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa;
cronoprogramma degli interventi; quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi
proposti con timbro e firma di tecnico abilitato;
h. Business Plan dettagliato dal quale si evinca la situazione ante e situazione post con
indicazione di tutte le variazioni che l’investimento comporta in termini di lavoratori occupati,
costi, ricavi;
i. Certificato di destinazione urbanistica, da cui si evinca l’ubicazione o meno dell’intervento in
aree contenenti le componenti del sistema delle tutele individuate con il PPTR della Regione
Puglia corredato da Visura catastale e cartografia con riferimenti castali;
j. Copia delle certificazioni ambientali se possedute;
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k. Copia delle certificazioni possedute del richiedente di competenze certificate (quali
attestazioni relative alla frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale
pertinenti con i codici ATECO previsti dal presente avviso; certificazioni dei sistemi di gestione
per la qualità; certificazioni di gestione ambientale ecc.);
l. Elenco dei documenti allegati.
Documentazione per le micro imprese e piccole imprese che intendono avviare o ampliare
un’attività extra-agricola in forma societaria:
- copia conforme dello statuto, atto costitutivo e visura camerale da cui si evinca l’elenco dei
soci aggiornato alla data di presentazione delle DdS. La conformità agli originali deve
essere fornita mediante resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante;
- copia dell’atto con cui l’organo amministrativo o l’assemblea dei soci, approvi il progetto di
investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al legale rappresentante
a presentare domanda di sostegno, ove pertinente;
- certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata;
- visura camerale aggiornata non antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della DDS;
- Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- Copia degli ultimi due bilanci approvati e/o dichiarazione Iva relativamente agli ultimi due
anni. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione
del bilancio, le ultime due dichiarazioni dei redditi presentate;
- Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti la presentazione della DdS (relativamente ai
dipendenti assunti con contratti stagionali e/o part time il numero degli stessi dovrà essere
dimostrato in termini di ULA).
- Dichiarazione sulla condizione di micro e piccola impresa secondo il format allegato
Modello 7;
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ognuno dei sei seguenti
soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e
dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Documentazione per le ditte individuali
- Certificato in originale di iscrizione in CCIAA di data non anteriore a sei mesi;
- Certificato di attribuzione di partita Iva e iscrizione nel registro delle imprese, con
pertinente codice ATECO;
- certificato del casellario giudiziale;
- Certificato dei carichi pendenti.
Documentazione per il coadiuvante familiare
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-

Documentazione probante che attesti che il coadiuvante familiare sia unità attiva presso
l’Inps.
Certificato di attribuzione di Partita Iva e iscrizione al registro delle Imprese, con pertinente
codice ATECO;
Certificato del casellario giudiziale;
Certificato dei carichi pendenti.

14.B. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI
a) Copia dei titoli di possesso degli immobili oggetto dell’intervento condotti in proprietà e/o
affitto e/o usufrutto ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del
richiedente. Si precisa che la durata residua del contratto di affitto deve essere di almeno
dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS. Non sono ammessi ai benefici
interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
b) autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla
legge, ad eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali
impegni derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla
piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso).
c) Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
d) Computo metrico estimativo delle opere (i prezzi unitari elencati nel computo metrico
estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel listino prezzi
delle Opere pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS).
e) Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti attraverso la presentazione della
documentazione di seguito specificata:
 autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali,
nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in
base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da
elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati; ovvero dichiarazione del
soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di
realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi
(es. acquisto macchine e attrezzature).
Se i titoli abilitativi non sono presenti in allegato alla domanda di sostegno, devono essere
integrati entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e comunque prima della
concessione del sostegno, pena la decadenza dai benefici.
In allegato alla domanda deve essere comunque prodotta la richiesta di rilascio riportante la
data di presentazione all’Ente competente.

14.C. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI E CONSULENZE TECNICHE
a) Preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata
da almeno tre ditte concorrenti, con relativa visura aggiornata alla data di presentazione
21

78792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

della DdS nel caso di acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
ecc.), di strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività, di macchine, attrezzature e
arredi, nonché altre voci di spesa non comprese nel prezziario di riferimento. Per le
macchine e le attrezzature allegare le schede tecniche
b) Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
c) Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente;
d) Check list di raffronto preventivi (Modello 8).
Il Gal si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria ai fini
dell’istruttoria.

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
A) Caratteristiche del beneficiario: punteggio massimo attribuibile al criterio 19 punti;
B) Qualità del progetto: punteggio massimo attribuibile al criterio 25 punti;
C) “Innovatività del progetto di investimento rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio

nel quale interviene, al mercato al quale si rivolge”: punteggio massimo attribuibile al
criterio 26 Punti.
Totale Punteggio Massimo 70
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I

I

A3

I

I

I

Possesso da parte di microimprese e piccole imprese che avviano
o ampliano attività extra - agricole di certificazioni ambientali

I

respo

Sì 5 punti - No 0 punti

Sì 5 punti - No 0 punti
5

I

A5

A4

5

I

Ubicazione degli interventi in aree contenenti le componenti del
sistema delle tutele individuate con il PPTR adottato dalla Regione
Puglia (Deliberazione della Giunta Reg. del 16/02/2015 n. 176)

I

5

2

I

Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione
femminile (in caso di società di persone o di capitale il 50% +1
dei soci o del capitale deve avere la caratteristica richiesta).

Punt.
MIN.

5

Punt.
Attrib
uibile
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I I I

Possesso da parte del richiedente di competenze certificate (quali
attestazioni relative alla frequenza di corsi di formazione e/o
Sì 5 punti - No 0 punti
aggiornamento professionale pertinenti con i codici ATECO previsti
dal presente avviso; certificazioni dei sistemi di gestione per la
qualità; certificazioni di gestione ambientale ecc…) collegate
all'oggetto dell'intervento (in caso di PMI le competenze
certificate devono essere possedute o dal titolare o dal legale
rappresentante

Domanda presentata da microimprese e piccole imprese che
avviano a ampliano attività extra-agricole

2

2

2

Punt.
MAX.

I

A2

Età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni compiuti alla
data di presentazione della DDS
se titolare di impresa individuale con età compresa tra i 18
compiuti e i 40 compiuti alla data di presentazione della DDS
o se impresa in forma societaria i cui soci abbiano l’età media
compresa in detta fascia alla data di presentazione della DDS

Se donna

Specifiche

I I

A

I
I

Domanda presentata da Agricoltori, coadiuvanti familiari che
diversificano in attività extra- agricola

Sub -Criterio di selezione

I I

A1

Criteri
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I

I
I

I

I

I

I

I

Per niente innovativo 0 punti (il progetto non introduce
alcuna innovazione)

70

I

6

20

5

I

70

26

31

8

18

I

TOTALE

DDS

I

C2

Innovatività del progetto di investimento rispetto allo stato delle
conoscenze, al territorio nel quale interviene, al mercato al quale si
rivolge (Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità
dell’attività extra agricola di introdurre innovazione in merito al
prodotto/servizio offerto, al processo di erogazione del
prodotto/servizio)

della

25

I

C

I

C1

presentazione

I

4 punti per conservazione dei posti di lavoro;
5 Punti per ogni posto di lavoro aggiuntivo a tempo
indeterminato;
4 punti per ogni posto di lavoro aggiuntivo a tempo
determinato
Altamente innovativo 6 punti (il progetto introduce
innovazione sia in merito al prodotto/servizio offerto che al
processo di erogazione del prodotto/servizio)
Abbastanza innovativo 4 punti (il progetto introduce
innovazione solo in merito al prodotto/servizio offerto oppure
solo in merito al processo di erogazione del
prodotto/servizio)

di

10

I

Ricadute in termini occupazionali

B3

I
se presenti alla data
Sì 5 Punti No 0 punti

Progetto provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni

B2

10

I

B

Sì 10 punti - no 0 punti

L'investimento prevede l'utilizzo di tecniche eco-compatibili e/o
acquisto di macchinari e attrezzature, compresi mezzi di
locomozione e/o trasporto turistico, a basso consumo e basso
impatto.

B1

a. 8 punti
b. 10 punti
c. 10 punti
d. 8 punti

l'attività è valutata in base all'importanza e coerenza con la
SSL:

Coerenza dell'intervento proposto con la SSL del PAL.
Tipologia di intervento:
a) Realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi
nell’Allegato I del trattato;
b) Servizi innovativi inerenti l’IT a supporto delle aziende e delle
popolazioni del territorio;
c) Attività finalizzate al tempo libero e alla valorizzazione dei
prodotti culturali e naturali;
d) Attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni artigianali
caratteristiche dell’area Garganica
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La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 31 In caso di ex-aequo,
ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà data priorità agli
interventi con costo totale minore.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 70, somma dei criteri A+B+C.
Ai fine dell’ammissibilità, il punteggio minimo è pari a 31 (Somma di A+B+C).
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà
data priorità agli interventi con costo totale minore.
La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito www.galgargano.com, è approvata con apposito
provvedimento del Responsabile del Procedimento che provvederà a trasmetter la stessa al CDA
per la presa d’atto. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il
sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori
adempimenti da parte degli stessi.

17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
Le DdS presentate saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che riguarderà i
seguenti aspetti:
-

Presentazione della Domanda e della relativa documentazione entro il termine stabilito;
Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine;
Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
Completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è
giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Prima dell’adozione del provvedimento negativo si procederà alla comunicazione, a
mezzo pec, del preavviso di rigetto contenente le motivazioni dell’irricevibilità (art. 10/bis della
Legge 241/90). Contro tale atto l’interessato può presentare memorie difensive e/o documenti
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idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole nei modi e nei tempi
indicati nel preavviso stesso.
Avverso il procedimento di irricevibilità, invece i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
le modalità indicate all’articolo 19 del presente avviso.
Nel caso di esito positivo della verifica, l’istanza è giudicata ricevibile ed è avviata alle successive
verifiche di ammissibilità, compreso l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria. In fase di
avvio dell’istruttoria tecnico amministrativa il Responsabile del procedimento inoltrerà, a mezzo
PEC, ai richiedenti il sostegno, comunicazione di avvio del procedimento che dovrà concludersi
entro 60 giorni dalla data di notifica.
La verifica di ammissibilità della DdS, consiste nell’istruttoria tecnico amministrativa della stessa e
del relativo progetto di interventi presentato. Essa riguarda i seguenti aspetti:
-

-

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel bando (ivi compreso il raggiungimento
del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità
della DdS, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del soccorso
istruttorio
l’ammissibilità degli interventi proposti in coerenza con gli interventi ammissibili a bando e
la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione
degli interventi e delle spese ammissibili;
l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione. Il mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto determina la non ammissibilità della DdS;
la veridicità delle dichiarazioni e applicazione dell’art. 60 del Reg UE 1306/2013. Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

In generale sono previste le seguenti verifiche:


corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);



valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo “Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza” del presente Avviso Pubblico;



compatibilità della spesa ammissibile con il limite massimo secondo quanto previsto
dall’Avviso Pubblico.

L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione tecnica di
Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
Le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo
all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria. In
caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi
ostativi ex art. 10 bis. Contro tale atto l’interessato può presentare memorie difensive e/o
documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole nei modi e nei
tempi indicati nel preavviso stesso.
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Avverso il provvedimento negativo, i richiedenti il sostegno potranno presentare ricorso entro i
termini consentiti come stabilito al paragrafo 19.
A seguito dell’istruttoria, la commissione di valutazione trasmette al Responsabile del
Procedimento graduatoria provvisoria delle domande di sostegno, che sarà pubblicata sul sito del
GAL www.galgargano.com e notificata ai beneficiari a mezzo PEC. Decorsi trenta giorni il
responsabile del procedimento approva la graduatoria definitiva.
Nel caso di impresa non attiva si specifica che entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di approvazione della graduatoria provvisoria il beneficiario dovrà provvedere a trasmettere al GAL
Comunicazione Unica d’impresa comprovante l’inizio attività.
La concessione del sostegno sarà disposta con apposito provvedimento comunicato al beneficiario
tramite PEC o a mezzo A/R. Entro 15 giorni dall’ammissione al sostegno, il beneficiario dovrà far
pervenire comunicazione di accettazione secondo il modello allegato al provvedimento, via PEC
all’indirizzo galgargano@pec.it o a mezzo A/R o consegna a mano all’indirizzo per la consegna
della DDS. Nel caso di accettazione inoltrata a mezzo A/R farà fede il timbro postale di arrivo. La
mancata ricezione dell’accettazione nei termini previsti equivale a rinuncia del sostegno
concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Prima dell’avvio degli interventi il beneficiario dovrà attivare e comunicare l’apertura di un
conto corrente dedicato (modello 10).
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto
corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti
finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
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applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che
sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

18.

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e
dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale potranno e essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento.

18.A.DDP DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione
bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta
individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il
numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima
(Modello n. 9)

18.B. DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario
secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
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Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al
90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come
anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su SAL, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
a. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
c. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL;
d. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
e. contabilità analitica degli interventi realizzati;
f. Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
g. certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
h. Ultimo bilancio approvato o dichiarazione Iva;
i. Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti;
j. Documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di
altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile,
da parte del GAL, la dicitura “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di
cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione 3/Intervento 3.2 PAL 2014-2020 del GAL Gargano Agenzia
di Sviluppo soc. cons arl;
k. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice come da
Modello 6 allegato al presente avviso;
l. distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
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m. copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con
annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
n. copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
o. elenco della documentazione presentata.

18.C. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
La domanda di pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata rilasciata nel
portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
a. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b. copia del documento di riconoscimento del richiedente:
c. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SALDO;
d. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
e. contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
f. Documento di regolarità contributiva in corso di validità;
g. certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata;
h. Ultimo bilancio approvato o dichiarazione Iva;
i. Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti;
j. Copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento
k. Piante, prospetti e sezioni debitamente quotati a firma del tecnico abilitato;
l. Layout definitivo della sede operativa con linee e impianti necessari e funzionali redatti da
un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
m. Certificato di agibilità dell’immobile ove pertinente;
n. Copia elaborati anche meccanografici di contabilità generale e registri IVA riguardanti le
spese documentate con la firma dell’incaricato alla contabilità;
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o. Copia di eventuali autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate
dagli enti preposti;
p. Documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di
altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo
indelebile, da parte del GAL, la dicitura “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione
degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione 3/Intervento 3.2 PAL 2014-2020 del GAL
Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl;
q. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice come da
Modello 5 allegato al presente avviso;
r. distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
s. copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”,
con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
t. copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo l’accertamento in situ effettuato
dal Gal con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere
riportate su apposito verbale nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in
conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale
di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il prodotto
importo totale e quello già percepito sotto forma di anticipo o SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
I tecnici incaricati verificheranno anche sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento
pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

19. RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso,
potrà essere inoltrato ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere
indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl ––
PEC: galgargano@pec.it – entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione
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degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica
dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuto tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’autorità giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo dell’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.

20. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di
trasferimento della proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al
soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà dell’azienda, devono garantire il
mantenimento dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine
all’assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione. Il mantenimento dei requisiti di
cui ai criteri di selezione devono essere verificati in riferimento alla medesima data di
presentazione della DdS finanziata.
Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata
residua dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici,
per motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è
tenuto congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di
valutare e autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire
successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante,
pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo
soc. cons arl – Via Jean Annot sn, 71037 Monte S. Angelo (FG). Il recesso dagli impegni assunti, con
riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del
periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sull’Intervento 3.2, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.

32

78803

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

21. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammissibili varianti del progetto presentati che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che
determinano l’attribuzione del punteggio al progetto approvato.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario
del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il
PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa
progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con
gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità
originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento
del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di
sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in situ, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.
UE 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
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La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo. Le riduzioni ed esclusioni saranno
applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
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23.NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire
alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi
nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Gargano
Agenzia di Sviluppo soc. cons arl e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:


Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;



Non produrre false dichiarazioni;



Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;



Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di
cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
35
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associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno
per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione
oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la
violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici
per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a
quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e
rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale
26 ottobre 2006, n.28”.
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25. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal
FEASR collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a
10.000 EURO, e in funzione dell’operazione sovvenzionata, almeno un poster (formato minimo
A3), materiale Plexiglass, con le informazioni sull’operazione che riporti le seguenti informazioni:
Fondo di finanziamento, Misura, intervento e i seguenti loghi:
a. Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito
dell’Unione Europea e frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
L’Europa investe nelle zone rurali”;
b. Logo della Repubblica Italiana;
c. Logo della Regione Puglia;
d. Logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020;
e. Logo di LEADER;
f. Logo del Gal Gargano.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione
dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle
Linee guida approvate dalla Regione Puglia.

26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata galgargano@pec.it.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
domanda di sostegno avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel
momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di
posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in
possesso, di una propria specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è
galgargano@pec.it ”
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Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa
Annarosa Notarangelo, Direttore del GAL.

27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali verranno trattati nel rispetto dell’art. 13
del D.Lgs. n.196/2003 e dell’art. 13 del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl.
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GAL PONTE LAMA
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 3 - Intervento 3.3 “Investimenti
per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da destinare a centri polifunzionali,
comprese le attività a servizio della popolazione locale e a supporto della commercializzazione diretta di
prodotti agricoli e agroalimentari locali”.
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1.
REMESSA
1. PPREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Ponte Lama s.c.ar.l. è un partenariato tra soggetti pubblici e privati
portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali
e costieri di Bisceglie, Molfetta e Trani.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura 19
del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione di
un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le
potenzialità produttive, le tipicità e i relativi prodotti, attraverso il consolidamento dell’assetto
politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale attraverso la partecipazione
di tutti gli attori ai processi decisionali.
Con il presente Avviso Pubblico si attiva l’Azione
filiera corta
Azione 3
3 -- La
La filiera
corta e
e ii mercati
mercati locali
locali dei
dei prodotti
prodotti
agroalimentari
agroalimenta ri e
e della
della pesca
pesca -- Intervento
Intervento 3.3
3.3 -– “Investimenti
"I nvestimenti per
per la
la realizzazione
realizzazione e/o
e/ o
ammodernamento
ammodernamento di
di spazi/edifici
spazi/ edifi ci pubblici
pubblici da
da destinare
desti nare aa centri
centr i polifunzionali,
polif unzionali, comprese
comprese le
le attività
att ività aa
servizio
servizio della
della popolazione
popolazione locale
locale e
e aa supporto
supporto della
della commercializzazione
commercializzazione diretta
diretta di
di prodotti
prodott i agricoli
agricoli e
e
agroalimentari
agroalimentari locali”
locali" del Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 “Territori Intelligenti e sostenibili”
presentato dal GAL Ponte Lama s.c.ar.l. all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Puglia.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL presentato dal GAL, a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della SSLTP.

2.
RINCIPALI
2. PPRINCIP
ALIRIFERIMENTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVI
A
ORMATIVA
A.. N
NOR
MATIVACOMUNITARIA
COMUNITARIA








Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1303,
1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1305
1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo ee del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1306
1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Parlamento
!Parlament o Europeo
Europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1310
1310 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
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relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UIE)della
della Commissione
Commissionedel
del 18
18 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n, 1407
1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissionedell’11
dell'll marzo
marzo 2014,
2014, n.
n. 640
640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di
Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissi
one dell’11
dell'll marzo
marzo2014,
2014, n.
n, 807
807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che
introduce disposizioni transitorie;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione dell’11
dell'll marzo
marzo 2014,
2014, n.
n, 907
907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissionedel
del 17
17 giugno
giugno 2014,
2014, n.
n, 651
651 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissione del
del 25
25 giugno
giugno 2014,
2014 n.
n, 702
702 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 luglio
luglio 2014,
2014, n.
n, 808
808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 luglio
luglio 2014,
2014, n.
n, 809
809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UIE
) della
della Commissione
Commissionedel
del 22
22 luglio
luglio 2014,
2014, n.
n. 834
834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissionedel
del 06
06 agosto
agosto 2014,
2014, n.
n, 908
908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Decisione
Decisione della
della Commissione
Commissione Europea
Europea del
del 24
24 novembre
novembre 2015,
2015, C(2015)
((2015) 8412
8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 14
14 dicembre
dicembre 2015,
2015, n.
n, 2333/2015
2333/2015 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisioni
Decisionidi
di esecuzione
esecuzione della
della Commissione
CommissioneEuropea
Europea C(2017)
C(2017) 499
499 del
del 25
25 gennaio
gennaio 2017,
2017, C(2017)
C(2017)
3154
3154 del
del 05
05 maggio
maggio 2017,
2017, C(2017)
((2017) 5454
5454 del
del 27
27 luglio
luglio 2017
2017 ee C(2017)
((2017) 7387
7387 del
del 31
31 ottobre
ottobre 2017
2017
che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini
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della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
 Regolamento
Regolamento (UE,
(UE, Euratom)
Euratom) del
del Parlamento
Parlamento Europeo
Europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 18
18 luglio
luglio 2018,
2018, n.
n, 1046,
1046,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
 Decisione
Decisione della
della Commissione
Commissione europea
europea C(2018)
C(2018) 8062
8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri.

B.
ORMATIVA
B, N
NORMA
TIVANAZIONALE
NAZIONALE



















Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 07
07 agosto
agosto 1990,
1990, n.
n, 241
241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto
Decreto Presidente
Presidente della
della Repubblica
Repubblica del
del 03
03 giugno
giugno 1998,
1998, n.
n, 252
252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
Decreto
Decreto Presidente
Presidente della
della Repubblica
Repubblica del
del 28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n, 445
445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 03
03 aprile
aprile 2006,
2006, n.
n, 152
152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo 30/06/2003,
30/06/2003, n.
n, 196
196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento Europeo
Europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 27
27 aprile
aprile 2016,
2016, n.
n, 2016/679,
2016/679
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) (GDPR);
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 27
27 dicembre
dicembre 2006,
2006, n.
n, 296
296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto
Agricole Alimentari
Alimentari ee Forestali
Decreto Ministero
Ministero Politiche
Politiche Agricole
Forestali dell’11
dell' 11 marzo
marzo 2008
2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 09
09 aprile
aprile 2008,
2008, n.
n, 81
81 e
e s.m.i.
s,m,i, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 13
13 agosto
agosto 2010,
2010, n.
n, 136
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 30
30 dicembre
dicembre 2010,
2010, n.
n, 235
235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge
18/06/2009, n.69”;
Decreto
Decreto del
del Presidente
Presidente del
del Consiglio
Consiglio dei
dei Ministri
Min istri del
del 22
22 luglio
luglio 2011
2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 06
06 settembre
settemb re 2011,
2011, n.
n, 159
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 06
06 novembre
novembre 2012,
2012, n.
n, 190
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
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Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 15
15 novembre
novembre 2012,
2012, n.
n, 218
218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”;
Linee
Linee guida
guidlasull’ammissibilità
sull'ammissibilità delle
delle spese
speseper
per lo
lo Sviluppo
SviluppoRurale
Rurale 2014-2020,
2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto
DecretoLegislativo
Legislativo del
del 18
18 aprile
aprile 2016
2016 n.
n, 50
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 30
30 giugno
giugno 2016,
2016, n.
n, 127
127 “Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Decreto
Decreto Mi.P.A.A.F.T.
MLPAA, F,T del
del 18
18 gennaio
gennaio 2018,
2018, n.
n, 1867
1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo n.
n, 33/2013
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
Accordo
Accordo di
di Partenariato
Partenariato 2014-2020
2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

C.
ORMATIVA
C, N
NORMA
TIVA REGIONALE
REGIONALE
Deliberazione
Deliberazionedella
della Giunta
Giunta regionale
regio nale della
della Regione
Regione Puglia
Puglia del
del 30
30 dicembre
dicembre 2015,
2015, n.
n, 2424
2424
pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014
- 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del
24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
 Regionale
Regionale n.
n, 28
28 del
del 26/10/2006,
26/1 0/ 2006 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
 Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione
Determinazione della
della AdG
AdG del
del PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 n.
n, 178
178 del
del 13
13
settembre
settembre 2017,
2017 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
 Determinazione
Determinazionedell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia2014-2020
2014-2020 del
del 29
29 maggio
maggio2018,
2018, n.
n, 121
121 - PSR
Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica
delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018;
 Deliberazione
Deliberazione della
della Giunta
Giunta Regionale
Regionalen.
n, 1447
1447 del
del 21/09/2017
21/09/ 2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
 Convenzione
tra Regione
Convenzione tra
Regione Puglia
Puglia ee GAL
GAL Ponte
Ponte Lama
Lama s.c.ar.l.
s,c,ar,L sottoscritta in data 09/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n°
287;
 Determinazione
2014-2020 del
del 12
12 settembre
settembre 2018,
2018, n.
n, 195
195 Determinazionedell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
GestionePSR
PSRPuglia
Puglia2014-2020
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR 
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione
della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia
2014/2020 – Fondo FEASR”;
 Determinazione
Determinazione dell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
Gestio ne PSR
PSRPuglia
Puglia 12
12 ottobre
ottobre 2018,
2018, n.
n. 222
222 - Regolamento (CE)
n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal
PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di
ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”.

D.
ROVVEDIMENTI
AGEA
D. PPROWED
IMENTIAGEA



Comunicazione
AGEA del
Comunicazione AGEA
del 26
26 marzo
marzo 2013,
2013 Prot.
Prot. n.
n. DPMU.2013.1021
DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Istruzioni
Istruzioni Operative
Operative Agea
Agea n.
n. 25
25 prot.
prot. UMU/2015/749
UMU/2015/749 del
del 30/04/2015
30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

E.
ROVVEDIMENTI
IE. PPRO
WEDIMENTI GAL
GAL



Delibera
Delibera del
del Consiglio
Consiglio di
di Amministrazione
Amministrazione del
del 03/05/2019
03/05/ 2019 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., con cui si
è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate della relativa modulistica;
Regolamento
Regolamento interno
interno del
del GAL
GAL Ponte
Ponte Lama,
Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione del
21/11/2017.

3.
RINCIPALI DEFINIZIONI
3. PPRINCIPALI
DEFINIZIONI
a. Autorità
Aut orità di
di Gestione
Gesti one PSR
PSR Puglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 (AdG
(AdG PSR):
PSR) rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
b. Beneficiario:
Beneficia rio un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
c. Check-list
Check-list appalti:
appalti Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP
“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
d. Codice
Codice Unico
Unico di
di Identificazione
Identificazione Aziendale
Aziendale (CUAA):
(CUAA) codice fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda;
e. Comitato
Comitato di
di Sorveglianza
Sorveglianza del
del PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020:
2014-2020 istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016,
svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE)
n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione
del PSR Puglia 2014 – 2020;
f. Conto
Conto corrente
corrente dedicato:
dedicato conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
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questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari;
g. Domanda
Domandadi
di Sostegno
Sostegno (di
(di seguito
seguitoDdS):
DdS) domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno;
h. Domanda
Domandadi
di Pagamento
Pagamento (di
(di seguito
seguito DdP):
DdP) domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori, SAL e saldo);
i.

Entrate
Entrate nette:
nette ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve
sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una
pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento;

j. Fascicolo
Fascicolo Aziendale
Aziendalecartaceo
cartaceo ee informatico
informat ico (FA):
(FA) il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi
quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
k. FEASR:
FEASRFondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013;
l.

Focus
FocusArea
Area (FA):
(FA) le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici;

m. Gruppi
Gruppidi
di Azione
Azione Locale
Locale(GAL):
(GAL) raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020;
n. Impegni,
Impegni, Criteri
Criteri ed
ed Obblighi
Obblighi (ICO):
(ICO) elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo);
o. Infrastrutture
Infrastrutture su
su piccola
piccolascala:
scala per infrastrutture su piccola scala si intende la realizzazione di un
investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore ad €
500.000,00, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto;
p. Organismo
Organismo Intermedio
Intermedio (OI):
(0 1) qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
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questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
q. Obiettivo
Obiettivo Tematico
Tematico (OT):
(OT) linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento (UE) n.
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici;
r. Organismo
Organismo Pagatore
Pagatore (OP):
(OP) servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale
fattispecie AGEA;
s. Periodo
Periodo di
di impegno:
impegno periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura;
t. Piano
Piano di
di Azione
Azione Locale
Locale (PAL):
(PAL) documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete;
u. Priorità:
Priorità gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite
sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e
all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
v. SIAN:
SIAN sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020;
w. Strategia
Strategia di
di Sviluppo
Sviluppo Locale
Locale (SSL):
(SSL) insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di
sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale;
x. Verificabilità
Verificabilità ee Controllabilità
Controllabilità delle
delle Misure
Misure (di
(di seguito
seguito VCM):
VCM): Sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione
delle apposite check list.

4.
BIETTIVI
VVISO
RIORITÀ
OCUS A
REA DEL
4. O
OBIETT
IVI DELL
DELL’' INTERVENTO
INTERV
ENTO EEFINALITÀ
FINALITÀ DELL
DELL'’A
AW
ISOEECONTRIBUTO
CONTRIBUTOA
AP
PR
IORITÀ EEF
Focus
AREA
DEL
PSR
PSR2014-2020
2014-2020
L’attivazione dell’Intervento 3.3 è finalizzata a sviluppare forme di filiera corta e mercati locali dei
prodotti agroalimentari locali, in funzione del raggiungimento dell’Obiettivo Specifico 1 della
Strategia “Migliorare la sostenibilità, la competitività e redditività delle PMI agricole e della pesca,
favorendo azioni di modernizzazione dei processi produttivi e di commercializzazione nonché
ottimizzazione dei servizi a supporto delle imprese”.
AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 3.3 “INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE E/O AMMODERNAMENTO DI SPAZI/EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A
CENTRI POLIFUNZIONALI, COMPRESE LE ATTIVITÀ A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE LOCALE E A SUPPORTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA
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Per le ragioni su esposte il presente Intervento è proposto all’interno del Piano di Azione Locale del
GAL con il duplice obiettivo di potenziare la dotazione infrastrutturale e innalzare la qualità dei
servizi a supporto delle imprese agroalimentari del territorio locale nonché della popolazione locale.
I progetti, proposti da Amministrazioni comunali del territorio del GAL, dovranno riguardare
interventi relativi a infrastrutture che rispettano le caratteristiche di “infrastrutture su piccola scala”
e riguardano, comunque, beni e aree di proprietà pubblica.
L’Intervento 3.3 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR Puglia
2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali”, in particolare la Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”
e in modo indiretto la (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione”.
L’Intervento 3.3 concorre altresì a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.:
 FB 02 “Favorire la crescita quantitativa e il miglioramento qualitativo dei servizi a sostegno dei
settori produttivi primari”;
 FB 06 “Supportare la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti nelle
filiere agroalimentari”.
PPRIORITÀ
RIORITÀ

CCODICE
ODICE
FA
FA

FFocus
OCUS

CCONTRIBUT
ONTRIBUTO
O

P6 - Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

L’Intervento 3.3 contribuisce altresì a soddisfare in modo indiretto l’Obiettivo Tematico
dell’Accordo di Partenariato n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo e del
settore della pesca e dell'acquacoltura”.
La natura trasversale dell’Intervento 3.3 rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e
la sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area
consentono di apportare un contributo positivo anche agli obiettivi trasversali: sviluppo
dell’innovazione e difesa dell’ambiente.

5.
OCALIZZAZIONE
5. LLOCALIZZAZ
IONE
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati esclusivamente
nell’area territoriale di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. coincidente con i territori dei
Comuni di Bisceglie,
Bisceglie Molfetta
Mo lfetta e Trani.
Trani

6.
ISORSEEFINANZIARIE
6. RRISORS
FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari complessivamente ad euro
euro
600.000,00
600.000,00 (Euro
(!Euroseicentomila/00).
seicentom ila/DO)
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7.
OGGETTII BENEFICIARI
7. SSOGGITT
BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente Avviso Pubblico sono esclusivamente le Amministrazioni
Comunali ricadenti nel territorio del GAL Ponte Lama (Bisceglie, Molfetta e Trani).

8.
ONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ
8. C
CONDIZIONI
DI AMMISS
IBILITÀ
Il progetto, per essere ammissibile al sostegno, dovrà:
1. riferirsi ad interventi da realizzarsi sulla base di piani di sviluppo1 dei Comuni e dei servizi
comunali di base, ove tali piani esistano;
2. rispettare i requisiti previsti per interventi su piccola scala ovvero investimento materiale entro
una dimensione di valore economico non superiore ad € 500.000,00, in termini di relativa spesa
ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto;
3. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti sulla base dei Criteri di Selezione di
cui al successivo paragrafo 15;
4. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
5. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
6. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
7. aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
8. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
9. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.

1

Per Piano di Sviluppo si intende qualunque Piano di Sviluppo del singolo comune, approvato con delibera, all’interno
del quale vengono illustrati i programmi e gli obiettivi strategici, le azioni e i progetti che intende attuare il Comune e
nel quale rientra coerentemente l’intervento proposto (es. Piano Strutturale Comunale, DUP, Piano Triennale delle
Opere Pubbliche, etc.).
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9.
ICHIARAZIONI
9. D
DICH
IARAZIONI DI
DI IMPEGNI
IMPEGNI EEOBBLIGHI
OBBLIGHI
Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione
del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
A.
BBLIGHI
A. O
OBBLI
GHI
a. costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS);
b. rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
c. custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del
pagamento finale del contributo;
d. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
e. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
B.
MPEGNI
B. IIMPE
GNI
a. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
b. osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
c. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
d. assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;
e. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e
in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di
sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
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10.
AMMISSIBILI
10. TT IPOLOGIE
IPOLOGIEDEGLI
DEGLI INVESTIMENTI
INVESTIMENTI EECOSTI
COSTI AMM
ISSIBILI
Nell’ambito
Nell'ambito del
del presente
presente Avviso
Aw iso sono
sono finanziati
finanziati interventi
interventi diretti
dirett i alla
alla realizzazione
realizzazione e/o
e/o
ammodernamento
ammodernamento di
di spazi/edifici
spazi/edifici pubblici
pubblici da
da destinare
destinare aa centri
cent ri polifunzionali,
polifunzionali, in
in particolare
particolare aa
supporto
supporto della
della commercializzazione
commercializzazionediretta
diretta di
di prodotti
prodotti agricoli
agricoli e
e agroalimentari
agroalimentari locali
locali e
e aa servizio
servizio della
della
popolazione
popolazione locale.
locale
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69 del
Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente funzionali
all’intervento finanziato:






costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del
bene;
investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
IVA solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA e nel
rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11];
spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

10.1
MPUTABILITÀ
, PERTINENZA
, CONGRUITÀ
10.1 IIMPUTAB
ILITÀ,
PERTINENZA,
CONGR
UITÀ EERAGIONEVOLEZZA
RAGIONE
VOLE
ZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
 essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
 essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme
previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella
misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le
norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di
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sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista
laddove l’adozione di un solo metodo non garantisce un’adeguata valutazione:
 confronto tra preventivi;
 adozione di un listino dei prezzi di mercato;
 valutazione tecnica indipendente sui costi.
Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere quindi alla
scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del tecnico
incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il
prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
 indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
 comparabili;
 competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del
preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.

10.2
EGITTIMITÀ
TRASPARENZA
10.2 LLEGITTI
MITÀEETRAS
PARENZADELLA
DELLASPESA
SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
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normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.

10.3
IMITAZIONI
10.3 LLIMIT
AZIONI EESPESE
SPESENON
NONAMMISSIBILI
AMMISSIBILI
In generale non sono ammissibili al sostegno le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono
ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:





gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:





interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
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11.
MMISSIBILITÀ
11. A
AMM
ISSIBILITÀ

ED
ED ELEGGIBILITÀ
ELEGGIBILITÀ DELLE
DELLE SPESE
SPESE,, DOCUMENTI
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
GIUSTIFICATIVI EE MODALITÀ
MODALITÀ DI
DI

PAGAMENTO
PAGAMENTODELLE
DELLESPESE
SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici
di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
a. Bonifico
Bonifico o
o ricevuta
ricevuta bancaria
bancaria (Riba).
(Riba) Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno.
Assegno Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Carta
Carta di
di credito
credito e/o
e/ o bancomat.
bancomat Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d. Bollettino
Bollettino postale
postale effettuato
effettuato tramite
trami te conto
conto corrente
corrente postale.
postale Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento
di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
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e. Vaglia
Vaglia postale.
postale Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
f. MAV
MAV (bollettino
(bollettino di
di Pagamento
Pagamento Mediante
Mediante Avviso).
Aw iso) Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
g. Pagamenti
Pagament i effettuati
effettuat i tramite
tra mite ilil modello
modello F24
F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In
In nessun
nessun caso
caso sono
sono consentiti
consent it i pagamenti
pagamenti in
in contanti
cont ant i e
e con
con mezzi
mezzi di
di pagamento
pagamento diversi
diversi da
da quelli
quelli
innanzi
innanzi elencati.
elencatL

12.T
IPOLOGIA
12.TIPOLOG
IA ED
EDENTITÀ
ENTITÀ DEL
DELSOSTEGNO
SOSTEGNO PUBBLICO
PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100%
100% della spesa ammessa
a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a Euro
Euro 400.000,00
400.000,00
(quattrocentomila/00).
(quattroce nt omila/ 00)

13.
ODALITÀ
TERMINI PER
OMANDA DI
OSTEGNO
13. M
MO
DALITÀ EETERMINI
PERLA
LAPRESENTAZIONE
PRES
ENTAZIONEDELLA
DELLAD
DOMANDA
DI S
SOS
TEGNO EEALLEGATI
ALLEGA
TI
Le Amministrazioni comunali che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico,
preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento
del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel
portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e
alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello
Modello 1,
1 allegato al
presente Avviso Pubblico. I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli
appositi albi professionali.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL Ponte Lama s.c.ar.l.: galpontelama@pec.it.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello
Modello 2,
2 allegato al presente Avviso Pubblico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
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La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 04/11/2019
04/11/ 2019 (termine iniziale) e alle
ore
ore 23,59
23,59 del giorno 02/01/2020
02/0 1/20 20 (termine finale).
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di
Sostegno.
La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata
in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione
richiesta èè fissata
fissata alla
alla data
data del
del 13/01/2020
13/01/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante, apposta sul plico).
La
l a domanda
domanda completa
completadi
di tutta
tutta la
la documentazione
documentazione richiesta
richiestadovrà,
dovrà, pena
pena l’esclusione,
l'esclusione, essere
essereracchiusa
racchiusa
in
in un
un plico
plico che
che dovrà
dovrà riportare
riportare sul
sul frontespizio
frontespizio la
la seguente
seguente dicitura:
dicitura:
PLICO
APRIRE
PLICOCHIUSO
CHIUSO-- NON
NONAPR
IRE
PSR
PSRPUGLIA
PUGLIA20414-2020
20414-2020 -– Sottomisura
Sottomisura19.2
19.2
Partecipazione
Partecipaz
ione Avviso
Awiso Pubblico
Pubblico SSL
SSL2014-2020
2014-2020 GAL
GALPonte
Ponte Lama
Lamas.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Azione
Azione 33 -- Intervento
Intervento 3.3
3.3
Domanda
Domandapresentata
presentata da
da ……………………..,
.........................., via
via …………..,
.............., CAP
CAP…………..,
............
.., Comune
Comune …………….
................
Telefono
…………………………….
–
email
………………………………….
–
PEC
…………………………………
Telefono ..................................- email ........................................ - PEC.......................................
La consegna potrà avvenire, pena
pena l’esclusione,
l'esclusione a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
GAL
GALPonte
Ponte Lama
la ma s.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Corso
Corso Garibaldi
Garibaldi n.
n. 23
23
76011
76011 -- Bisceglie
Bisceglie(BT)
(BT)
A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Tuttaa la
forma cartacea
Tutt
la documentazione
documentazione dovrà
dovràessere
essere prodotta
prodotta sia
sia in
in forma
cartacea sia
sia su
su supporto
supportoinformatico.
informatico.
Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.

14.
OCUMENTAZIONE
OMANDA DI
OSTEGNO
14. D
DOCUMEN
TAZIONEDA
DAPRESENTARE
PRESENTAREIN
IN ALLEGATO
ALLEGATOALLA
ALLAD
DOMANDA
DI S
SoSTEGNO
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena
penal’irricevibilità
!'irricevibilità
della
della DdS,
DdS della seguente documentazione:
a.

copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata della copia del documento di
identità in corso di validità del richiedente e attestazione di invio telematico;
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b. elenco della documentazione allegata;
c. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente;
d. dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Ente sul rispetto degli obblighi ed impegni
previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato
Allegato A
A al presente Avviso;
e. in caso di interventi riguardanti immobili, copia del titolo di proprietà o di possesso degli
immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al
periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR.
In caso di interventi su beni confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di
affidamento da parte di Enti pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare
gli investimenti;
f. copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo complessivo, di
eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento, di individuazione del Responsabile Unico del
Procedimento e la delega al rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a
riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento;
g. atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
h. atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi superiori ad Euro 40.000,00, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
i. progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti
previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4), (il computo metrico estimativo
dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla
data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico”);
j. nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
k. nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno
tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte
concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta
da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
l. Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato B)
B per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
m. piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di gestione
economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento facendo riferimento a
un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura; piano
economico-finanziario;
n. ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O3 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso,
documentazione atta a dimostrare che l’intervento è localizzato in Centri e Nuclei storici;
o. ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O5 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso, progetto
esecutivo cantierabile redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
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In quest’ultimo caso il progetto esecutivo deve essere corredato di tutti gli eventuali permessi,
autorizzazioni, pareri, licenze e nulla osta conformemente a quanto previsto dalle vigenti
normative necessari per l’avvio dei lavori;
p. altra documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di valutazione di cui al
paragrafo 15 del presente Avviso.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

15.
RITERI DI
15. CCRITERI
DI SELEZIONE
SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione unici per entrambi i Sotto-Interventi:
OPERAZIONE
A REGIA
OPERAZIONE
A
REGIA
N.
N.

O1

O2
O3
O4

-O5

D
ESCRIZIONE
DESC
RIZIONE

D.
D.
A.
B.
C.
UNTEGGIO
A.
B.
c. PPUNTEGG
IO
PPESO
ESO
CCOND
ONDIZIONE
ALORE
ASSIMO
IZIONE V
VAL
ORE M
MASS
IMO
(A
X C)
(AxC)

TIPOLOGIA
LEEOPERAZIONI
ATTIVATE
T
IPOLOG
IA DEL
DELL
OPERAZIONI ATTIV
ATE
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini
funzionali (barriere architettoniche) e ambientali
20
(risparmio energetico, riduzione inquinamento,
utilizzo materiali ecologici)
Progetto che prevede interventi su aree o edifici
pubblici
destinati
per
la
creazione
o 30
ammodernamento di mercati agroalimentari rionali
L’intervento è localizzato in Centri e Nuclei storici
[Area individuata dallo strumento urbanistico 10
comunale come zona A ovvero B]
Il progetto migliora un servizio o infrastruttura
20
esistente nella sua destinazione d’uso
Immediata cantierabilità del Progetto
Progetto esecutivo provvisto di tutte le
autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 20
dell’investimento, già in possesso in fase di
presentazione del progetto

Si
No

1
0

20

Si
No

1
0

30

Si
No

1
0

10

Si
No

1
0

20

Si
No

1
0

20

16.
TTRIBUZIONE
16. A
ATTRIBUZ
IONEDEI
DEI PUNTEGGI
PUNTEGGI,, FORMULAZIONE
FORMULAZIONEEEPUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONEDELLA
DELLAGRADUATORIA
GRADUATORIA
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
100
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica graduatoria.
La
la domanda
domanda di
di sostegno
sostegno sarà
sarà selezionata
selezionata ed
ed inserita
inserita nella
nella relativa
relativa graduatoria
graduatoria di
di merito
merit o
esclusivamente
1.mpunteggio
punteggio minimo
minimo pari
pari aa 30.
30
esclusivamente nel
nel caso
caso in
in cui
cui raggiunga
raggiunga un
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In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà
data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale
costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria provvisoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa, con
apposito provvedimento del RUP e, successivamente, pubblicata sul BURP e sul sito del GAL
www.galpontelama.it. La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai richiedenti il sostegno,
del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti
da parte degli stessi.

17.
STRUTTORIA
TECNICO
-AMMINISTRATIVA
17. IIST
RUTTORIA TECN
ICO-AMMINIS
TRATIVA EECONCESSIONE
CONCESS
IONEDEL
DELSOSTEGNO
SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
V
ICEVIBILITÀ
VERIFICA
ERIFICADI
DI R
RICEV
IBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
Presentazione della DdS e della relativa documentazione allegata nei termini e modalità stabiliti
al paragrafo 13;
Modalità di invio della documentazione conforme a quanto stabilito nel paragrafo 13;
Completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale
che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi
dell’art. 10-bis della L. 241/1990) del preavviso di rigetto contente le motivazioni che hanno
determinato l’esito negativo della verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare memorie
difensive e/o documenti idonei, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al paragrafo 20 del presente Avviso.
V
ERIFICA
MMISSIBILITÀ
VER
IFICADI
DI A
AMM
ISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria
tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. L’istruttoria tecnicoamministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) che
sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
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La verifica di ammissibilità è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei
seguenti aspetti:
1.
2.
3.
4.

possesso
possessodei
dei requisiti
requisiti di
di ammissibilità
ammissibilità previsti
previsti al
al paragrafo
paragrafo8.
8 Il mancato possesso dei requisiti
determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente
applicazione del soccorso istruttorio;
l’ammissibilità
l'ammissibilità degli
degli interventi
interventi in
in coerenza
coerenzacon
con gli
gli interventi
interventi ammissibili
ammissibili previsti al paragrafo 10
“Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità
economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
l’attribuzione
l'attribuzione dei
dei punteggi
punteggiprevisti
previst i dai
dai Criteri
Criteri di
di selezione
selezione di cui al paragrafo 15 e delle relative
priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;
la
veridicità delle
la veridicità
delle dichiarazioni
dichiarazioniee applicazioni
applicazioni dell’art.
dell'art. 60
60 del
del Reg.
Reg.(UE)
(UE) n.
n. 1306/2013.
1306/2013 Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dall’Avviso
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge n.
241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente
collocazione nella graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato
di presentare memorie difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso
un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri
di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:



approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito,
spesa ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.galpontelama.it. La pubblicazione sul
BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la
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concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro
Entro e
e non
non oltre
oltre 10
10 giorni
giorni dalla
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di
accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, ed eventuale
documentazione richiesta, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galpontelama@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso
e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati
aw iati entro
ent ro 6
6 mesi
mesi dalla
dalla data
data di
di concessione
concessione del
del
sostegno
sostegno ed
ed essere
essere conclusi
conclusi entro
entro e
e non
non oltre
olt re 18
18 mesi
mesi dalla data di avvio dell’investimento, salvo
eventuali proroghe concesse. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l’investimento. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente
motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione
comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine
di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 e non oltre giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la
copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo.

18.
IPOLOGIA
DP
18. TTIPO
LOGIA EEMODALITÀ
MODALITÀ DI
DI EROGAZIONE
EROGAZIONEDEL
DEL SOSTEGNO
SOS
TEGNO-– PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONEDELLE
DELLED
DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
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 DdP dell’anticipo
 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.

18.1
DP DELL
18.1 D
DDP
DELL’' ANTICIPO
ANTICIPO
Nel rispetto dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile presentare una sola domanda di
anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:



copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea.

18.2
DP DI
18.2 D
DDP
DI ACCONTO
ACCONTOSU
SUSTATO
STATODI
DI AVANZAMENTO
AVANZAMENTOLAVORI
LAVORI (SAL)
(SAl)
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Possono essere accordati al massimo 2 (due) acconti a condizione che la somma degli stessi non
superi il 90% del contributo concesso, comprensivo dell’eventuale anticipo.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa di spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare
la seguente documentazione:
a. copia cartacea della DdP di acconto compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
c. copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d. Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato C)
e per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura
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“Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Ponte Lama, Azione 3, Intervento 3.3;
 copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
Allegat o D.
D
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
essere presentata
presentata al
al GAL
GALanche
anche su
su supporto
supporto informatico.
informatico,

18.3
DP DEL
18.3 D
DDP
DELSALDO
SALDOEEACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO DI
DI REGOLARE
REGOLAREESECUZIONE
ESECU
ZIONEDELLE
DELLEOPERE
OPERE
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in
ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario entro e non oltre 30 giorni
dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto su SAL o non più valida:
a. copia cartacea della DdP di saldo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
c. Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato C)
e per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
d. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura
“Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Ponte Lama, Azione 3, Intervento 3.3;
 copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
Allegato D.
D
e. elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
 relazione sul conto finale;
 copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
 documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
 contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità, Libretto
delle Misure);
 certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni sullo
stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e
finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al
funzionamento);

AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 3.3 “INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE E/O AMMODERNAMENTO DI SPAZI/EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A
CENTRI POLIFUNZIONALI, COMPRESE LE ATTIVITÀ A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE LOCALE E A SUPPORTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA
DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI LOCALI”
PAG. 24 A 31

78833

78834

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

GAL

~

 certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate.
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
essere presentata
present at a al
al GAL
GALanche
anche su
su supporto
supporto informatico.
informatico,
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL
con personale tecnico qualificato.
Le risultanze di tale accertamento saranno riportate su apposito verbale riportante gli esiti del
controllo e nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto
stabilito dal provvedimento di concessione, il corrispondente importo totale di contributo pubblico
nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già
erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.

19.
ODALITÀ
TEMPI DI
HECK LLIST
IST AGEA
19, M
MODALIT
À EETEMPI
DI COMPILAZIONE
COMPILAZIONEDELLE
DELLEC
CHECK
AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR
Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi
distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A, B, C, D ed E, non
inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle
stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di
affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della
gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate,
attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova
attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed,
in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la
conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
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Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del DM del 18.01.2018 pubblicato sul Supplemento
ordinario n.15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

20.
ICORSII EERIESAMI
20. RRICORS
RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. in Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – PEC: galpontelama@pec.it – entro e non
oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre sia
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione
ove pertinente.

21.
VARIANTI EEPROROGHE
21. VARIANTI
PROROGHE,, SANZIONI
SANZIONI EEREVOCHE
REVOC
HE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro
il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili
su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e
AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 3.3 “INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE E/O AMMODERNAMENTO DI SPAZI/EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A
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le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una
proroga al termine di ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non
superiore a 66 (sei)
(sei)mesi.
mesi La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma
degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere
richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galpontelama@pec.it. Il Responsabile incaricato,
istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per
conoscenza, al tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.
(UE) n. 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli
aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, etc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22.
ECESSO/RINUNCIA
22. RRECESSO/
RINUNCIA DAGLI
DAGLIIMPEGNI
IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. in Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo:
galpontelama@pec.it.
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Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA.

23.
VERIFICABILITÀ
EECONTROLLABILITÀ
23. VERIFI
CABILITÀ
CONTROLLAB
ILITÀ DELLE
DELLEMISURE
MISURE(VCM)
(VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi
di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

24.
ORMATIVA
24. N
NORMA
TIVA SUGLI
SUGLIAIUTI
AIUTI DI
DI STATO
STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527 (2018/N),
la Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 – Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. n. 1046 del 2018, i paragrafi da 1 a
6 dell'art. 61 del Reg. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette dopo il loro
completamento) non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un
programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg.
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1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non si applica alle operazioni il cui costo
ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non supera 1 Meuro.

25.
ISPOSIZIONI
25. D
DISPOSI
ZIONI GENERALI
GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Ponte
Lama s.c.ar.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative
allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:






collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;
non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale
attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 2).

26.
ELAZIONI
26. RRELAZ
IONI CON
CONIL
ILPUBBLICO
PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galpontelama.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galpontelama.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galpontelama.it nella sezione
relativa al presente Avviso.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile di
Misure dott. Angelo Farinola.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galpontelama@pec.it.
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27.
NFORMATIVA EETRA
TRATTAMENTO
27. IINFORMATIVA
TTAMENTODATI
DATI PERSONALI
PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
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MODELLO
Autorizzazione all’accesso
MODELLO 11 -- Autorizzazione
all'accessoal
al fascicolo
fascicolo aziendale
aziendale

Al (tecnico incaricato) _______________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Oggetto:
Oggetto:PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020
Azione 3 - La filiera corta e i mercati locali dei prodotti agroalimentari e della pesca Intervento 3.3 – “Investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici
pubblici da destinare a centri polifunzionali, comprese le attività a servizio della
popolazione locale e a supporto della commercializzazione diretta di prodotti agricoli e
agroalimentari locali” – Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____.
Autorizzazione
Autorizzazioneall’accesso
all'accessoal
al fascicolo
fascicolo aziendale
aziendale
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________
□
□
□

legale rappresentante
___________________________________________________
delegato
___________________________________________________
altro (specificare)
___________________________________________________
ELEGA
D
DELEGA

Il/La Dott./ssa ____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
Alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: ___________________________________ P.IVA __________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________
Iscritto/a al n°______________ dell’Albo/Collegio _______________________________________
Alla compilazione – stampa - rilascio - sul portale SIAN – della Domanda di Sostegno, autorizzando
l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e
finalizzati alla presentazione della Domanda di Sostegno.
___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________
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trattamento
Consenso
Consenso al
al trattame
nto dei
dei dati
dati personali
personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività
informativa sul settore di competenza ai fini di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili
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MODELLO
MODELLO 22 -- Richiesta
RichiestaAutorizzazione
Autorizzazione accesso
accessoal
al Portale
Portale SIAN
SIAN e/o
e/o Abilitazione
Abilitazione alla
alla presentazione
presentazione
delle
delle domande
domande di
di sostegno
sostegno (DdS)
(DdS)
Al GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
Corso Garibaldi n. 23
76011 - Bisceglie (BT)
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta
elettronica: info@galpontelama.it)
info@qalpontelama.it
E p.c. Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta
elettronica:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it)
responsabile.utenze.sian@reqione.puqlia
.it
Oggetto:
Oggett o: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020
Azione 3 - La filiera corta e i mercati locali dei prodotti agroalimentari e della pesca Intervento 3.3 - Investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici
pubblici da destinare a centri polifunzionali, comprese le attività a servizio della
popolazione locale e a supporto della commercializzazione diretta di prodotti agricoli e
agroalimentari locali” – Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____.
Richiesta
Richiest a Autorizzazione
Autorizzazioneaccesso
accesso al
al Portale
Portale SIAN
SIAN e/o
e/o Abilitazione
Abilitazio ne alla
alla presentazione
presentazione delle
delle
domande
domande di
di sostegno
sostegno (DdS).
(DdS).
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _____________________________
via _____________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________
CCH
H II EED
D EIE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
□
((1)
□ l’AUTORIZZAZIONE
i'AUTORiZZAZiONE
rilascio delle domande.
2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’Azione 3 - Intervento 3.3
□
□ l’ABILITAZIONE
i'ABiLiTAZiONE((2)
“Investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da destinare a

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza
all’accesso al portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it e al GAL Ponte Lama all’indirizzo info@galpontelama.it.
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della
domanda di sostegno per aiuto relativa all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Investimenti per la realizzazione e/o
1
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della commercializzazione diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali”.
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f°rF

– GAL Ponte
Bando
Bando di
di riferimento:
rifer imento: Bando
Bando Azione
Azione 3
3 -– Intervento
Intervento 3.3
3.3-GAL
Ponte Lama
Lama

All’uopo
All'uopo fa
fa dichiarazione
dichiarazione di
di responsabilità
responsabilità sulle
sulle funzioni
fu nzioni svolte
svolte sul
sul portale
portale sollevando
sollevando
l’Amministrazione
l'Amministrazione da
da qualsiasi
qualsiasi responsabilità
responsabilità riveniente
riveniente dall’uso
dall' uso non
non conforme
confo rme dei
dei dati
dati aa cui
cui ha
ha
accesso.
accesso.
__________________, lì __________________
Timbro e firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto;
2. Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

ammodernamento di spazi/edifici pubblici da destinare a centri polifunzionali, comprese le attività a servizio della
popolazione locale e a supporto della commercializzazione diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali”. La
stessa deve essere inviata a mezzo mail a: c.sallustio@regione.puglia.it
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EELEN
LENCO
NTI DA
ABILITARE
AIUTO PER
CODELLE
DELLEDITTE
DITTE//E
ENTI
DAABILI
TARENEL
NELPORTALE
PORTA
LESIAN
SIAN PER
PERLA
LAPRESENTAZIONE
PRESEN
TAZIONEDELLE
DELLEDOMANDE
DOMANDEDI
DI AIUTO
PERLL'’A
AzZIONE
lONE
33 -- IINTERV
NTERVENTO
NVESTIMENTII PER
/O AMMODERNAMENTO
/EDIFICI PUBBLICI
ENTO3.3
3.3 “I
"INVESTIMENT
PERLA
LAREALIZZAZIONE
REALIZZAZIONEEE/O
AMMODERNAMENTODI
DI SPAZI
SPAZ
I/EDIFICI
PUBBLICI DA
DA
DESTINARE
DESTINAREA
A CENTRI
CENTRI POLIFUNZIONALI
POLIFUNZIONALI,, COMPRESE
COMPRESELE
LEATTIVITÀ
ATTIVITÀ A
A SERVIZIO
SERV
IZIO DELLA
DELLAPOPOLAZIONE
POPOLAZIO
NELOCALE
LOCALEEEA
A SUPPORTO
SUPPORTO DELLA
DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE
”
COMMERC
IALIZZAZ
IONEDIRETTA
DIRETTA DI
DI PRODOTTI
PRODOTTIAGRICOLI
AGRICOLIEEAGROALIMENTARI
AGROALIMENTARI LOCALI
LOCALI"
DITTE/ENTI
DITT E/ ENT I RICHIEDENTI
RICH IEDENT I L’AIUTO
L'AIUTO
N.

CCOGNOM
OGNOMEEEENOME
/RAGIONE SSOC
OCIALE
NTE
NOME/RAGIONE
IALEE
EN
TE

C.U.A.A.
C U AA.

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europainveste nelle zone rurali

REGIONE
PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE::::

RACCOGLIAMOFUTURO

A LLEGATO
LLEGATOA
DICHIARAZ
IONEOBBLIGHI
OBBLIGHI EEIMPEGNI
IMPEGNI
A
A -– D
ICHIARAZIONE

GAL

~

Al
Al GAL
GALPonte
Ponte Lama
Lamas.c.ar.l.
s.c.arJ.
Corso
CorsoGaribladi
Garibladin.
n. 23
23
76011
76011-– Bisceglie
Bisceglie(BT)
(BT)

1
DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
SOSTI
TUTIVADI
DI ATTO
ATTODI
DI NOTORIETÀ
NOTORIETÀ1

(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
________________________2

dell’Ente

___________________________________,

P.IVA/CF

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
CONSAPIEVO
LE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
DICHIARA


di aver aggiornato e validato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA, anche
di semplice anagrafica prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della
redazione del Piano Aziendale.

A CONOSCENZA
D
DII ESSERE
ESSEREA
CONOSCE
NZA::

 dell’obbligo di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 dell’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008
e s.m.i;
 dell’obbligo di rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
 dell’obbligo di custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile
relativa all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data
del pagamento finale del contributo;
 di quanto previsto dall’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 3.3 “Investimenti per la
realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da destinare a centri polifunzionali,
comprese le attività a servizio della popolazione locale e a supporto della commercializzazione
diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali” e della normativa richiamata nello stesso,
impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi.
1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata di un documento di identità del dichiarante
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare
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Fondoeuropeo agricoloper lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE
PUGLIA

COLTIVIAMO IOEE::::

RACCOGLIAMOFUTURO

GAL

~

D
DII IMPEGNARSI
IMPEGNARSI::


a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”
dell’Avviso, fino alla conclusione delle attività progettuali pena la decadenza dagli aiuti concessi
ed il recupero delle somme già erogate;



ad osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;



a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);



ad assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per
almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;



a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;



ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL Ponte Lama
da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;



ad autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679, il GAL Ponte Lama, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad
utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa
progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________

REGIONE PUGLIA

“Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”
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2020

IDEE ====
COLTIVIAMO
FUTURO
RACCOGLIAMO

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Il

~
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Allegato A alla DAG n. 121 del 29/05/2018

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

©
REGIONE

PUGLIA

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d’appalto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
78847

Comune di

n.

Via _

Lavori
N° affidamenti previsti

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

pag. 2

Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

data

CUUA

Data

,

n.

, n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

Servizi

€

Prot. n.

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

(città)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

pag. 3

è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

art. 21

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

Art. 24 c. 1

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

pag. 4

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Art. 26 c. 8
Art. 27
Legge 241/1990

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2

pag. 5

Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)

pag. 6

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

Per forniture e servizi indicare se:

pag. 7

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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€
n
n..

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

€

pag. 8

di cui valide

Tempo medio di risposta.n.

Ribasso % del
gg
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
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Tempo del giudizio

n.

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC
n.

Tempo medio di risposta.n.

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Ricorsi al TAR/CDS

Tempo medio di risposta.n.

.n

Domande di accesso pervenute
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□□





Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

78856
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

□□

pag. 11

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□□□ □

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)
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per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

□ □

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□ □

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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□

quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)



3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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□ □□□□ □
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 per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

 per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

 per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

 per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

pag. 17

 qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□□□ □ □

per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)
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per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

□



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):
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□ □ □

REGIONE PUGLIA

“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”
“Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”
“Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione”
“Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara”
“Quadro I - Procedura ristretta”
“Quadro L - Procedura aperta”
“Quadro M - Servizi attinenti all’architettura e ingegneria”
“Quadro N - Affidamenti in house”
“Quadro O - Amministrazione diretta”
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Il

IDEE ====
COLTIVIAMO
FUTURO
RACCOGLIAMO

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Il

~

Il I Il Il Il Il I
11111111111
====== 2014-2020

Allegato B alla DAG n. 121 del 29/05/2018

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

~
PUGLIA

REGIONE

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d’appalto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
78865

Comune di

n.

Via _

Lavori
N° affidamenti previsti

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti
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Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

data

CUUA

Data

,

n.

, n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

Servizi

€

Prot. n.

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

(città)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3
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è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei
relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
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Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di

A1.4

Art. 24 c. 1

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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Art. 26 c. 8
Art. 27
Legge 241/1990

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2

pag. 5

Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)
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□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)
□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

pag. 7

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014

Per forniture e servizi indicare se:

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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di cui valide
Tempo medio di risposta.n.

n..
.n

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute
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Tempo medio di risposta.n.

n

Chiarimenti in corso di gara

Ribasso % del

€

€

gg

gg
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
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Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo del giudizio

n.
n.

Tempo medio di risposta.n.

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa
di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□□



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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□□
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 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□ □ □

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□ □□ □

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)







per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).
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per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

□□



□ □

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□ □

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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□
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □ □ □

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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□ □□□□□ □
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 per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

 per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

 per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

 per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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□ □□□

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica
europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica
dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
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□□ □ □

a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si
indice la gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte
(art. 59, comma 3):

□ □

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o
per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
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 qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma
4)



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda
di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di
una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□□□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate
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□□□□□

per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)





□ □
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per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

□



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):
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□

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:

A.1.3

A.1.4

A.1.5

Presenza nomina Direttore lavori

A.1.2

art. 106

art. 105

Art. 111
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la

non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

c. 1, lett. c) e c. 7

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Presenza verbale consegna lavori

A.1.1

●
●
●
●

Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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c. 1, lett. e) e c. 4

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

A.1.7

A.1.8

A.1.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.1.6

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto c. 12

complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione

A.1.13

A.2

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

A.1.12

art. 106

art. 105

Art. 111

art. 102, c. 8
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7

necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale;

□ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

● assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

● all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;

● l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
● il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;

Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

A.1.11

art. 102, c. 6

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.1.10
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.2.5

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso c. 12
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova
procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di c. 1, lett. e) e c. 4

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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art. 102, c. 4

All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.12

A.2.13
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art. 102, c. 8

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

A.2.11

art. 102, c. 6

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

A.2.10
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nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro
nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Art. 37 e Norme di
spending review
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A3

A5

A6
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art. 36 c. 2

nel caso di forniture e servizi l’importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è
un’autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

A4

art. 36 c. 2

nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 e
linea guida
n.1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

SI

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA
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affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)

affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto Linee guida ANAC
dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non n. 4/2016
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

B3

B4

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod

B7
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presenza valutazione di congruità economica

B6

art. 97

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

B5

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

B2
art. 36 c. 2 lett. a
art.32 c. 1
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

art. 36 c. 2 lett. a

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

NORMA DI
RIFERIMENTO

B1

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato 136/2010 Linee
e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012

B10

C2

C1

pag. 26

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)

● servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)

● lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);
● lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);
● forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la
stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)

è stato rispettato il limite di importo:

Linee guida ANAC

art. 157 c. 2
Linee guida ANAC
n. 1/2016
modificata e
i ntegrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c
art. 36 c. 2 lett. b

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B9

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

delibrera n.1008
del 11.10 2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

B8

DESCRIZIONE
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SI
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C6

C7

pag. 27

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 in
corso mod

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per
i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra
150.000 e 1.000.000 euro)

C5

(decreto MIT
2.12.2016)

art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

C4

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme,
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)

n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

NORMA DI
RIFERIMENTO

C3

DESCRIZIONE
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esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono art. 97, c. 8
almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete
l’intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

C9.2

C9.3

C9.4

C9.5

C9.6

pag. 28

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione
PER I LAVORI
- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale
applicando l’art. 97 commi 2 e 8;
- PER SERVIZI E FORNITURE
- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta
intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);
- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole
contenuto tecnologico o carattere innovativo.

C9.1

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C9
art. 95 c. 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e
contenuto previsti dal Codice

NORMA DI
RIFERIMENTO

C8

DESCRIZIONE
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art. 76
art. 29

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

C9.9

C9.10

C9.11

artt. 29 e 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C9.8

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)
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art. 80
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. a

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

art. 36, c. 5 e 6
Linee guida Anac
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
206art. 81
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

NORMA DI
RIFERIMENTO

C9.7

DESCRIZIONE
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C10.1

C10

C9.16

art. 76

art. 36

presenza atto di nomina commissione giudicatrice
pag. 30

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

□
□

artt. 77 e 78

Linee guida ANAC
n. 2/2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C9.15

art. 36

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C9.13

C9.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C9.12

art. 32

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Linee guida ANAC
n. 5/2016
modicata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4

NORMA DI
RIFERIMENTO

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono
almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C10.4

C10.5

C10.5.1

C10.6

C10.7

C10.8
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art. 32

e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 3
Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C10.3

art. 95
Linee guida ANAC
n. 2/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C10.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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C10.11

C10.10

C10.9

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)
pag. 32

art. 32

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 80 - Linee
guida ANAC n.
6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione Scheda ad ANAC (simog)
art. 36, c. 5 e 6
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o
White List o altra metodologia

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con
provvedimento del giudice

DESCRIZIONE
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rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)

presenza del contratto

C10.14

C10.15

C10.16

art. 36

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

C10.13

art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016in corso
mod

pag. 33

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

Linee guida ANAC
n. 4/2016 in corso
mod
art. 32 c. 9

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazione aggiudicazione

C10.12

DESCRIZIONE
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le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A4

A5

A6

A7

C.1

pag. 34

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del

art. 71

art. 70

correttezza dei contenuti dell’avviso

C – BANDO

art. 70

pubblicazione avviso di preinformazione

B.2

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

B.1

B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

A3

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

implicano progettazione o soluzioni innovative

A2

art. 59 c 2 lett. a)
n. 1

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 91
art. 72
art. 36 c. 9
art. 36 c. 9
art. 59 c. 2 lett. b)

rispetto n° minimo candidati (tre)

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)

C.5

C.6

C.7

C.8

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.2

E.1.3

F.1.1

F.1

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

pag. 35

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

E.1.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

D.1

D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.4

art. 95 c. 4 e 5

art. 62

art. 62 e 36 c. 9

art. 75 e allegato XV

art. 62

art. 62 c. 11

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

C.3

art. 62

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

22.12.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI
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-

-

art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.5

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.1
0

F.1.1
1

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita
)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

art. 76

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod.con

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White
List o altra metodologia

art. 32

e costi della sicuerzza aziendale prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
mod. con
determinazione n.
1007 del 11.10.
2017

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.1.3

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod con
determinazione.100
8 del 11.10.2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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presenza del contratto

F.1.1
5

mancato rispetto: ragioni della deroga

art. 32 c. 9

art. 72 e 98

pubblicazione dell'esito della gara
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

comunicazione aggiudicazione

F.1.1
3

F.1.1
4

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1.1
2

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

capacità economico-finanziaria

determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018

art. 3 legge
136/2010 Linee
guida Anac delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1. c.17 Legge
190/2012

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte art. 95
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e

F.2.4

F.2.5

pag. 38

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione
fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.1
6

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.8

F.2.9

F.2.1
0

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.2.7

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

rating di impresa
pag. 39

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White
List o latra metodologia

artt. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

integrata. con
determinazione
n.1007 del 11
.10.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.6

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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F.2.1
5

pag. 40

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 1 co17 legge
190/2012

136/2010 Guida
Anac Delibera n.
556 del 31 maggio
2017

art. 3 legge

art. 76 c. 5 lett. d)

presenza del contratto

F.2.1
4
art. 32 c. 9

art. 72 e 98

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

F.2.1
3

comunicazione data stipula contratto

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.1
2

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.1
1

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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A.1

art. 63 Linee guida
ANAC n. 8/2017
determinazione n.
1134 del 8.11.2017.

NORMA DI
RIFERIMENTO
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi

I

art. 63 c. 2 lett. c)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

H - Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

art. 63 c. 4

art. 63 c. 3 lett. d)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

Servizi

art. 63 c. 3 lett. c)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A.4

A.3

A.2

imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

B.3

B.4

B.5

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

pag. 43

art. 95, c. 10

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.102017
art. 97 c. 8

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

C.1.1

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

art. 63 e 36 c. 9

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero art. 63 c. 6
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

B.2

art. 75

presenza lettera invito

B.1

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione n.
1008 del 11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b
art. 83 c. 1 lett. c
art. 83 c. 10
art. 84
Decreto MIT

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

capacità tecnico-professionale

rating di impresa

possesso attestato SOA

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pag. 44

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.1.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.1.12

C.1.11

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

C.1.10

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

C.1.9

art. 95, c. 10

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C.1.8

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod. con
Delibera n. 4 del
10.1. 2018

□
□

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

C.2.4

pag. 45

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di 136/2010 Linea
collaborazione fattiva con ANAC
guisa Anac Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17
L.190/2012

C.2.2

C.2.1

C.2

C.1.16

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.1.15

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (simog)

C.1.14
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art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.2.7

C.2.8

C.2.9

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria
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artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.2.12

C.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84 Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 80

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White list o altra metodologia

art. 32

C.2.11

C.2.10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

C.2.6

art. 95, c. 10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
aggiornate 2017
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

C.2.5

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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C.2.15

C.2.14

art. 76

comunicazione data stipula contratto

pag. 47

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione 136/2010 Delibera
fattiva con ANAC
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 L.190/2012

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

pag. 48

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

rispetto n° minimo candidati (cinque)

C.4

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.3

artt. 72 e 73

art. 61

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

C.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.6

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.1

E.1.2

E.1.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

F.1.1

F.1.2

pag. 49

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.5
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Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione

art. 95 c. 4 e 5

art. 61

art. 75 e allegato XV

art. 76

art. 76

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.10

F.1.11

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.20172017

F.1.5

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
intrgrata .con
deliberazionen.1008
del 11.10.2017 2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

pag. 50

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o
White List o altra metodologia

artt. 32

art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

n.1007 del
11.10.2017

F.1.3
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F.1.16

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 136/2010
collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

F.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.1.13

F.1.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1.12

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

F.2.5

F.2.6

F.2.7

F.2.8

F.2.9

pag. 52

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

F.2.4

art. 76

art. 32

art. 95, c. 10

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione n.
1007 del 11.10.
2017

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.2.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

-

F.2.1

F.2
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art. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.12

F.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

requisiti di capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e integrta
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 76

F.2.11

F.2.10

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione
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F.2.15

F.2.14

pag. 54

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC
art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

Sviluppo Rurale – checklist L AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

78918
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.2

C.3

C.4

C.5

pag. 55

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C.1

C - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

Sviluppo Rurale – checklist L AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n. 1 del
22.12.2017

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del 11.10
2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

E.1.2

E.1.3

E.1.4

E.1.5

E.1.6

pag. 56

art. 95

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

E.1.1

art. 97 c. 8

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

art. 76

art. 76

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE
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art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o
provvedeimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)

E.1.9

E.1.10

E.1.11

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

E.1.8

art. 84

possesso attestato SOA
pag. 57

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 32

e oneri aziendali della sicurezza prima art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

E.1.7
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presenza del contratto

E.1.15

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Deliberazione n. 4
del 10 gennaio 2018

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 co. 17
L.190/2012
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

....--

E.2.2

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

....--

E.2.1

E.2

E.1.16

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

E.1.14

art. 76 c. 5 lett. d)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

comunicazione data stipula contratto

art. 76

comunicazione aggiudicazione

E.1.13

art. 32 c. 9

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.1.12

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

Decreto MIT

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2.6

E.2.7

E.2.8

E.2.9

E.2.10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

E.2.5

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

E.2.4

art. 95

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

E.2.3

offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
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E.2.15

E.2.14

pag. 60

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 co 17
L.190/2012

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

E.2.12

E.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.2.11

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

08/11/2017

requisiti di idoneità professionale
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NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

A.3

A.4

pag. 61

il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

Art. 24 c. 8

art. 24 c. 7

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

collaudo

art. 31 c. 8

art. 157
art. 31 c. 8

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direzione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

A.2

A.1

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
intregrata con la Deliberazione del
22.02.2018 n.128
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

DESCRIZIONE

M– Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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art. 157 c. 2
art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

B.2

B.3

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

C.5

D.1

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
pag. 62

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

C.4

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C.3

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: art. 157 c. 2
numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

presenza lettera invito

C.1

art. 157 c. 2

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
integrata con deliberazione 21.12.2017
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

B.1

B - PROCEDURA

DESCRIZIONE
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..2016n. 263/
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

D.1.5

D.1.6

D.1.7

D.1.8

pag. 63

art. 76

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1.4

D.1.9

art. 76

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

D.1.3

art. 32

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrta
con determianzione
n.1007 del 11.10.
2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

D.1.2

art. 95 c. 4 e 5

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1.1

DESCRIZIONE
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NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n.n. 263/

capacità economico-finanziaria

art. 84
MIT 2.12.2016 n.n.
263

possesso attestato SOA

presenza del contratto

D.1.13

pag. 64

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.1.11

D.1.12

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.1.10

art. 32

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

n.1008 del 11.10.
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 – Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016
modificata e
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

D.2.3

D.2.4

D.2.5

pag. 65

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
art. 95

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Linee guida ANAC n.

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
deliberazione n.4
del 10.1.2018

□

□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

SI

art. 3 legge
136/2010 Delibera n. 556
del 31 maggio 2017
Art.1 co 17 L.190/2012

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
2/2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

D.2.2

D.2.1

D.2

D.1.14

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

DESCRIZIONE
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art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5
art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

pag. 66

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2.8

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

D.2.7

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.2.6

DESCRIZIONE
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SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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D.2.13
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

D.2.12

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.2.10

D.2.11

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.2.9

art. 32

art. 84

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a art. 5 c. 1 lett. a)
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 2
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi

pag. 68

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

I

A.2

-

una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

NO

-

A.1

SI

NP Doc. NOTE
rif.

-

art. 5
art. 196
Linee guida ANAC n. 7/2016
Modificata e integrata con
Determinazione n. 951 del 20.9.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

-

A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:

DESCRIZIONE

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE
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B.1

art. 5 c. 5

art. 5 c. 4

art. 5 c. 6 lett. c

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione

pag. 69

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora operativo –
domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

art. 192 c. 1
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione n.
951 del
20.09.2017

art. 5 c. 6 lett. b

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

art. 5 c. 6

art. 5 c. 5 lett. c

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

art. 5 c. 5 lett. b

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.4

A.3

controllata

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
78933

verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti

B.3

B.4

B.5

pag. 70

verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)

B.2
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valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o
dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC

C.4

C.5

C.6

pag. 71

presenza lettera di ordinazione

C.3

art. 3 legge
136/2010Linee
guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art.1 co 17
L.190/2012

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1
art. 192 c. 2

art. 192 c. 3

verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.7

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

art. 192 c. 3

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

B.6

dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata

art. 36 c. 2 lett a,b

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

-

-

-

2-6 Malte e collanti

2-5 Materiali inerti e terre da riporto

2-4 Paleria, reti e fili metallici

2-3 Cartelloni pubblicitari

pag. 72

2-2 Articoli antinfortunistici, dispositivi di sicurezza, cartellonistica di sicurezza, pronto
soccorso

2-1 Teloni, nylon, pannelli

CATEGORIA 2: Materiali per cantieri

1-1 Indumenti protettivi ed antinfortunistici (DPI)

CATEGORIA 1: Materiali di vestiario, divise ed accessori

Categoria
Tipo
procedura

Stazione
appaltante

Codice CUP

Estr
emi
della
chec
klist

Note su
eventuali
irregolarità
accertate

NP Doc. NOTE
rif.

-

B – QUADRO DI SINTESI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ADOTTATE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE E CLASSI DI BENI E SERVIZI

A.1

A – PRESUPPOSTI

DESCRIZIONE

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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B-3 Nolo animali da soma

B-2 Autoveicoli

B-1 Macchine operatrici ed attrezzature da cantiere

CATEGORIA B : Servizi di Noleggio

A-4 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza in cantiere

A-3 Manutenzione e riparazione macchine (parti elettriche)

A-2 Manutenzione e riparazione macchine (parti meccaniche)

A-1 Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione attrezzature forestali

CATEGORIA A: Manutenzioni, riparazioni ed assistenza tecnica

Prestazioni di servizi

pag. 73

4-2 Prodotti igienico - sanitari, disinfettanti, detersivi e detergenti, medicinali e presidi
sanitari per cassette di pronto soccorso

4-1 Carburanti, oli lubrificanti

CATEGORIA 4: Carburanti, prodotti chimici, farmaceutici, per pulizia

3-3 Pneumatici

3-2 Pezzi di ricambio per autovetture, autocarri, macchine operatrici, attrezzature forestali
e similari

3-1 Attrezzature forestali e simili

CATEGORIA 3: Accessori e/o parti di autoveicoli, macchine, attrezzature forestali

2-8 Sementi e materiale vivaistico

2-7 Smalti e vernici

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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C-2 Grafica

C-1 Tipografia

CATEGORIA C: Servizi di stampa e copisteria

pag. 74
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Riportare su carta intestata Fornitore

ALLEGATO
FF-– DDICHIARAZ
ICHIARAZIONE
A
LLEGATO
IONEQUIETANZA
QUIETANZALIBERATORIA
LIBERATORIA
Il

sottoscritto

__________________________________________

nato

a

______________________ prov. _____ il _____________________ e residente a
___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità

di

titolare

(o

di

rappresentante

legale)

dell’impresa

____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000,
DICHIARA
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N°
N°FATTURA
FATTURA

D
ATA FATTURA
DATA
FATTURA

IIMPON
MPONIBILE
IBILE

IIVA
VA

TOTALEE
TOTAL

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle seguenti
date e con le seguenti modalità:
N°
N" FATTURA
FATTURA

D
ATA FATTURA
DATA
FATTURA

IIMPORTO
MPORTO

D
ATA PAGAMENTO
DATA
PAGAME
NTO

M
ODALITÀ
MODALI
TÀ
PAGAMENTO
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:


non gravano vincoli di alcun genere;



non sono state emesse note di accredito;



non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….
Firma1
__________________________

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

1

-

®
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~
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Atto deliberativo o provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da
parte del soggetto proponente

Titolo di possesso/conduzione

Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 dal rappresentante legale/mandatario, sul possesso dei
requisiti del richiedente il sostegno

Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale

D
OCUMENTAZIONE
SIAN
DOCUMENT
AZIONE RICHIESTA
RICHIESTA DAL
DALSIAN

Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto
dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al
periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali
generali del PSR. In caso di interventi su beni confiscati alle mafie o su beni
demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti pubblici a tanto
preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti
Copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo
complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento, di
individuazione del Responsabile Unico del Procedimento e la delega al
rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il
contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento

Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Ente sul rispetto degli obblighi
ed impegni previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato A al presente Avviso

DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA DALL
DALL'’A
AW
ISOP
PUBBLICO
D
OCUMENTAZIONE RICHIESTA
VVISO
UBBLICO
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’Ente
Elenco della documentazione allegata

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
NELL’AVVISO PUBBLICO (CFR. PARAGRAFO 14 DELL’AVVISO PUBBLICO)

AGROALIMENTARI
AGROA
UMIENTAR
I LOCALI
LOCALI

POPOLAZIONE
A SUPPOR
SUPPORTO
DI
AGRICOLI
POPOlAZIONIELOCALE
LOCALIEEIEA
TO DELLA
DIEllA COMMERCIALIZZAZIONE
COMMIERCiA
UZZAZIONIEDIRETTA
DiRIETTA
Di PRODOTTI
PRODOTT
I AGRICO
LI E!E

STRATEGIA
DI
SVILUPPO LOCALE
STRATIEG!A
rnSV!lUlPlPO
lOCAUE2014
2014 -– 2020
2020
GAL
LAMA
GAl PONTE
lPONTIE
lAMA s.c.ar.l.
s.c.arJ.
AVVISO PUBBLICO
NTERVENTO 3.3
NVESTIMENTI
/O AMMODIERNAMIENTO
AMMODERNAMENTO DI
AW!SO
lPUBBUCOIINTIERVIENTO
3.3 -– IiNVIEST
iM IENTIPER
PIERLA
lA REALIZZAZIONE
RIEA
LIZZAZIONIEEIE/0
DI
SPAZII/IED!f!C!
/EDIFICI PUBBLICI
A CIENTR
CENTRI! POLIFUNZIONALI
LE
ATTIVITÀ A
A SERVIZIO
SPAZ
PUBBUC! DA
DA DESTINARE
DIEST
INARIEA
POLIFUNZIONALI,, COMPRESE
COMPRESIE
l lEATTIVITÀ
SIERV
IZIO DELLA
DIEllA

l'Europa investe nelle zone rurali

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:

m
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Piano di gestione forestale o strumento equivalente approvato dall'ente
competente

Check list di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per
l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi

Per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi - documentazione
attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi

Per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi - documentazione
attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi

Progetto definitivo, come richiesto dal bando e redatto da un tecnico
indipendente, utilizzato ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle
comunicazioni necessarie all'esecuzione delle opere

Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica

Copia del provvedimento che propone l'inserimento del progetto nell'elenco
annuale dei lavori pubblici

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rura li

-

m
~
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Atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici
e in quello annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto
normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui
si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nei predetti piani dell’Ente
Atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi superiori ad Euro 40.000,00, se ricorre il presupposto
normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui
si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nel predetto piano dell’Ente
Progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216
comma 4), (il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico”)
Nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel
“Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del
listino prezzi MEPA
Nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere
presentati almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e
firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della
scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici
Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato B)
per ogni procedura d’appalto - ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - prevista
nel progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del
29/05/2018, n. 121)
Piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità
di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione
dell’intervento facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni;
il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere;
modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura; piano economicofinanziario

~
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Progetto/progetto esecutivo

Documento attestante la localizzazione dell'intervento e la presenza di vincoli

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rura li

-
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Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O3 di cui al paragrafo 15 del presente
Avviso, documentazione atta a dimostrare che l’intervento è localizzato in
Centri e Nuclei storici
Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O5 di cui al paragrafo 15 del presente
Avviso, progetto esecutivo cantierabile redatto ai sensi dell’articolo 23 comma
8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, In quest’ultimo caso il progetto esecutivo
deve essere corredato di tutti gli eventuali permessi, autorizzazioni, pareri,
licenze e nulla osta conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative
necessari per l’avvio dei lavori
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GAL PONTE LAMA
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 4 – Intervento 4.2 – “Realizzazione,
ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati all’introduzione, miglioramento e/o
espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”.

FFONDO
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1.
REMESSA
1. PPRE
MESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Ponte Lama s.c.ar.l. è un partenariato tra soggetti pubblici e privati
portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali
e costieri di Bisceglie, Molfetta e Trani.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura 19
del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione di
un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le
potenzialità produttive, le tipicità e i relativi prodotti, attraverso il consolidamento dell’assetto
politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale attraverso la partecipazione
di tutti gli attori ai processi decisionali.
Con il presente Avviso Pubblico si attiva l’Azione
Azione 4
4 -– Paesaggio,
Paesaggio,Infrastrutture
Infrastrutture ee servizi
servizi -- Intervento
Intervento
4.2
4.2 -– “Realizzazione,
"Realizzazione, ristrutturazione
ristrutturazione ee informatizzazione
informatizzazione di
di infrastrutture
infrastrutt ure finalizzati
finalizzati all’introduzione,
all'introduzione,
miglioramento
miglioramentoe/o
e/ o espansione
espansionedei
dei servizi
servizi di
di base
baseaa livello
livello locale
locale per
per la
la popolazione
popolazione rurale”
rurale del Piano
di Azione Locale (PAL) 2014/2020 “Territori Intelligenti e sostenibili” presentato dal GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL presentato dal GAL, a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della SSLTP.

2.
RINCIPALI
2. PPRINCIP
ALIRIFERIMENTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVI
A.
ORMATIVA
A. N
NOR
MATIVACOMUNITARIA
COMUNITARIA








Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamentoeuropeo
europeo ee del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1303,
1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo ee del
del Consiglio
Consigliodel
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1305
1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE} del
del Parlamento
Parlamentoeuropeo
europeo ee del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1306
1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE)della
della Parlamento
Parlamento Europeo
!Europeoee del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1310
1310 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
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Regolamento
Regolamento (UE)
(UIE)della
della Commissione
Commissione del
del 18
18 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1407
1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
 Regolamento
Regolament o (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione dell’11
dell'll marzo
marzo 2014,
2014, n.
n, 640
640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di
Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione dell’11
dell'll marzo
marzo 2014,
2014, n.
n, 807
807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che
introduce disposizioni transitorie;
 Regolamento
Regolament o (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione dell’11
dell'll marzo
marzo 2014,
2014, n.
n, 907
907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 giugno
giugno 2014,
2014, n.
n, 651
651 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UIE) della
della Commissione
Comm issione del
del 25
25 giugno
giugno 2014,
2014 n.
n, 702
702 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 luglio
luglio 2014,
2014, n.
n, 808
808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 luglio
luglio 2014,
2014, n.
n, 809
809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UIE) della
della Commissione
Commissione del
del 22
22 luglio
luglio 2014,
2014, n.
n, 834
834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 06
06 agosto
agosto 2014,
2014, n.
n. 908
908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 Decisione
Decisione della
della Commissione
Commissione Europea
Europea del
del 24
24 novembre
novembre 2015,
2015, C(2015)
C(2015) 8412
8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 14
14 dicembre
dicembre 2015,
2015, n.
n. 2333/2015
2333/ 2015 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 Decisioni
Decisioni di
di esecuzione
esecuzione della
della Commissione
Commissione Europea
Europea C(2017)
C(2017) 499
499 del
del 25
25 gennaio
gennaio 2017,
2017, C(2017)
C(2017)
3154
del
05
maggio
2017,
C(2017)
5454
del
27
luglio
2017
e
C(2017)
7387
del
31
3154 del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre
ottobre 2017
2017
che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
 Regolamento
Regolamento (UE,
(UIE,Euratom)
Euratom) del
del Parlamento
Parlamento Europeo
Europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 18
18 luglio
luglio 2018,
2018, n.
n, 1046,
1046,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
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n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 Decisione
Decisione della
della Commissione
Commissione europea
europea C(2018)
C(2018) 8062
8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri.

B.
ORMATIVA NAZIONALE
B, N
NORMATIVA
NAZIONALE




















Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 07
07 agosto
agosto 1990,
1990, n.
n, 241
241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto
Decreto Presidente
Presidente della
della Repubblica
Repubblica del
del 03
03 giugno
giugno 1998,
1998, n.
n, 252
252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
Decreto
Decreto Presidente
Presidente della
della Repubblica
Repubblica del
del 28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n, 445
445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 03
03 aprile
aprile 2006,
2006, n.
n, 152
152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo 30/06/2003,
30/ 06/ 2003, n.
n, 196
196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679,
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) (GDPR);
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 27
27 dicembre
dicembre 2006,
2006, n.
n, 296
296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto
Decreto Ministero
Ministe ro Politiche
Politiche Agricole
Agricole Alimentari
Alimentari e
e Forestali
Forestali dell’11
dell'11 marzo
marzo 2008
2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 09
09 aprile
aprile 2008,
2008, n.
n, 81
81 ee s.m.i.
s,mJ, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 13
13 agosto
agosto 2010,
2010, n.
n, 136
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 30
30 dicembre
dicembre 2010,
2010, n.
n, 235
235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge
18/06/2009, n.69”;
Decreto
Decreto del
del Presidente
Presidente del
del Consiglio
Consiglio dei
dei Ministri
Min istri del
del 22
22 luglio
luglio 2011
2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 06
06 settembre
settembre 2011,
2011, n.
n, 159
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 06
06 novembre
novembre 2012,
2012, n.
n, 190
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 15
15 novembre
novembre 2012,
2012, n.
n, 218
218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”;
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Linee
Linee guida
guidlasull’ammissibilità
sull'ammissibilit à delle
delle spese
speseper
per lo
lo Sviluppo
Sviluppo Rurale
Rurale 2014-2020,
2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto
Decreto Legislativo
Legislat ivo del
del 18
18 aprile
aprile 2016
2016 n.
n, 50
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 30
30 giugno
giugno 2016,
2016, n.
n, 127
127 “Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Decreto
Decreto Mi.P.A.A.F.T.
MLPAA, F,T, del
del 18
18 gennaio
gennaio 2018,
2018, n.
n, 1867
1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo n.
n, 33/2013
33/ 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
ccordo di
A
Accordo
di Partenariato
Partenariato 2014-2020
2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

C.
ORMATIVA REGIONALE
C, N
NORMATIVA
REGIONALE













Deliberazione
Deliberazione della
della Giunta
Giunta regionale
regionale della
della Regione
Regione Puglia
Puglia del
del 30
30 dicembre
dicembre 2015,
2015, n.
n, 2424
2424
pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014
- 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del
24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
Regionale
Regionale n.
n, 28
28 del
del 26/10/2006,
26/10/2006 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione
Determinazione della
della AdG
AdG del
del PSR
PSR Puglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 n.
n, 178
178 del
del 13
13
settembre
settembre 2017,
2017 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Determinazione
Determinazionedell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
GestionePSR
PSRPuglia
Puglia2014-2020
2014-2020 del
del 29
29 maggio
maggio2018,
2018, n.
n, 121
121 - PSR
Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica
delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018;
Determinazione
Determinazionedell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
GestionePSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 del
del 12
12 settembre
settembre 2018,
2018, n.
n, 195
195 Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione
della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia
2014/2020 – Fondo FEASR”;
Determinazione
Determinazionedell’Autorità
dell'Autorit à di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia12
12 ottobre
ottobre 2018,
2018, n.
n, 222
222 - Regolamento (CE)
n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal
PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di
ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
Deliberazione
Deliberazionedella
della Giunta
Giunta Regionale
Regionalen.
n, 1447
1447 del
del 21/09/2017
21/09/2 017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
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Convenzione
tra Regione
Convenzione tra
Regione Puglia
Puglia e
e GAL
GAL Ponte
Ponte Lama
Lama s.c.ar.l.
s.c.arJ. sottoscritta in data 09/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n°
287.

D.
ROVVEDIMENTI
GEA
D. PPROWEDIMEN
TI A
AGEA



Comunicazione
AGEA del
Comu nicazione AGEA
del 26
26 marzo
marzo 2013,
2013 Prot.
Prot. n.
n. DPMU.2013.1021
DPM U.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Istruzioni
Istr uzioni Operative
Operati ve Agea
Agea n.
n. 25
25 prot.
prot. UMU/2015/749
UMU/2015 / 749 del
del 30/04/2015
30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

E.
ROVVEDIMENTI
E. PPRO
W EDIMENTI GAL
GAL



Delibera
Delibera del
del Consiglio
Consiglio di
di Amministrazione
Ammin istrazione del
del 03/05/2019
03/05/20 19 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., con cui si
è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate della relativa modulistica;
Regolamento
Regolamento interno
interno del
del GAL
GAL Ponte
Ponte Lama,
Lama, approvato dal Consiglio di Amministrazione del
21/11/2017.

3.
RINCIPALI
3. PPR
INCIPALIDEFINIZIONI
DEFINIZIONI
a. Autorità
Auto rità di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 (AdG
(AdG PSR):
PSR) rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
b. Beneficiario:
Beneficiario un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
c. Check-list
Check-list appalti:
appalti Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP
“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
Aziendale (CUAA):
d. Codice
Codice Unico
Unico di
di Identificazione
Identificazione Aziendale
(CUAA) codice fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda;
e. Comitato
Comitato di
di Sorveglianza
Sorveglianza del
del PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020:
2014-2020 istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016,
svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE)
n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione
del PSR Puglia 2014 – 2020;
f. Conto
Cont o corrente
corrente dedicato:
dedicat o conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari;
g. Domanda
Domanda di
di Sostegno
Sostegno (di
(di seguito
seguito DdS):
DdS) domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno;
h. Domanda
Domanda di
di Pagamento
Pagamento (di
(di seguito
seguito DdP):
DdP) domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
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acconto per stato di avanzamento lavori, SAL e saldo);
i.

Entrate
Entrate nette:
nett e ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve
sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una
pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento;

j. Fascicolo
Fascicolo Aziendale
Aziendalecartaceo
cartaceo ee informatico
informat ico (FA):
(FA) il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi
quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
k. FEASR:
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013;
l.

Focus
Focus Area
Area (FA):
(FA) le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici;

m. Gruppi
Gruppi di
di Azione
Azione Locale
Locale(GAL):
(GAL) raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020;
n. Impegni,
Impegni, Criteri
Criteri ed
ed Obblighi
Obblighi (ICO):
(ICO) elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo);
o. Infrastrutture
Infrastruttu re su
su piccola
piccolascala:
scala per infrastrutture su piccola scala si intende la realizzazione di un
investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore ad €
500.000,00, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto;
p. Organismo
Organismo Intermedio
Intermedio (OI):
(01) qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
q. Obiettivo
Obiettivo Tematico
Tematico (OT):
(OT) linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento (UE) n.
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici;
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r. Organismo
Organismo Pagatore
Pagatore (OP):
(OP) servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale
fattispecie AGEA;
s. Periodo
Periodo di
di impegno:
impegno periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura;
t. Piano
Piano di
di Azione
Azione Locale
Locale (PAL):
(PAL) documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete;
u. Priorità:
Priorità gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite
sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e
all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
v. SIAN:
SIAN sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020;
w. Strategia
Strategia di
di Sviluppo
Sviluppo Locale
Locale (SSL):
(SSL) insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di
sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale;
x. Verificabilità
Verificabilità ee Controllabilità
Contro llabilità delle
delle Misure
Misure (di
(di seguito
seguito VCM):
VCM): Sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione
delle apposite check list.

4.
VVISO
RIORITÀ EEFFoc
OCUS
REA DEL
4. O
O BIETTIVI
BIETTIVI DELL
DELL’' INTERVENTO
INTERV
ENTO EEFINALITÀ
FINALITÀ DELL
DELL'’A
AW
ISO EECONTRIBUTO
CONTRIBUTOA
AP
PRIORITÀ
usA
AREA
DEL
PSR
PSR2014-2020
2014-2020
L’attivazione dell’Intervento 4.2 è finalizzata a sostenere investimenti legati allo sviluppo delle
infrastrutture locali, all’introduzione e al potenziamento di specifici servizi di base per la
popolazione dell’area GAL, in funzione del raggiungimento dell’OS4 “Migliorare e salvaguardare, in
modo sostenibile, il paesaggio e il patrimonio rurale-costiero, conservandone gli elementi costitutivi
naturali e infrastrutturali”.
I progetti, proposti da Amministrazioni comunali del territorio del GAL, dovranno riguardare
interventi relativi a infrastrutture che rispettano le caratteristiche di “infrastrutture su piccola scala”
e riguardano, comunque, beni e aree di proprietà pubblica.
L’Intervento 4.2 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR Puglia
2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali”, in particolare la Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”
e in modo indiretto la (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione”.
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L’Intervento 4.2 concorre altresì a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.:
 FB 04 “Migliorare ed espandere i servizi di base per la popolazione per incrementare la qualità
della vita e favorire l’inclusione sociale”;
 FB 07 “Qualificare e valorizzare il territorio al fine di salvaguardare il patrimonio rurale e
marino-costiero, nonché migliorarne la fruibilità e l’accessibilità, contribuendo a costruire un
futuro socio-economico durevole e sostenibile”.
PPRIORITÀ
RIORITÀ

CCODI
ODICE
CE
FA
FA

FFocus
OCUS

CCONTRIBUT
ONTRIBUTO
O

P6 - Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

L’Intervento 4.2 contribuisce altresì a soddisfare in modo indiretto l’Obiettivo Tematico
dell’Accordo di Partenariato n. n. 6 "Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente
delle risorse”.
La natura trasversale dell’Intervento 4.2 rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e
la sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area
consentono di apportare un contributo positivo anche all’obiettivo trasversale difesa dell’ambiente.

5.
OCALIZZAZIONE
5. LLOCALI
ZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati esclusivamente
nell’area territoriale di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. coincidente con i territori dei
Comuni di Bisceglie,
Bisceglie Molfetta
Mo lfetta e Trani.
Trani

6.
ISORSE FINANZIARIE
6. RRISORSE
FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari complessivamente ad euro
euro
800.000,00
800.000,00 (Euro
(!Euro ottocentomila/00).
ottocento mila/ 00)

7.
OGGETTI
7. SSOGG
ITTI BENEFICIARI
BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente Avviso Pubblico sono esclusivamente le Amministrazioni
Comunali ricadenti nel territorio del GAL Ponte Lama (Bisceglie, Molfetta e Trani).

8.
ONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ
8. CCONDIZIONI
DI AMMISS
IBILITÀ
Il progetto, per essere ammissibile al sostegno, dovrà:
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1. riferirsi ad interventi da realizzarsi sulla base di piani di sviluppo1 dei Comuni e dei servizi
comunali di base, ove tali piani esistano;
2. rispettare i requisiti previsti per interventi su piccola scala ovvero investimento materiale entro
una dimensione di valore economico non superiore ad € 500.000,00, in termini di relativa spesa
ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto;
3. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti sulla base dei Criteri di Selezione di
cui al successivo paragrafo 15;
4. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
5. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
6. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
7. aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
8. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
9. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.

9.
ICHIARAZIONI
9. D
DICHIARAZ
IONI DI
DI IMPEGNI
IMPEGNI EEOBBLIGHI
OBBLIGHI
Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione
del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
A.
BBLIGHI
A. O
OBBLI
GHI
a. costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS);
b. rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
c. custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
1
Per Piano di Sviluppo si intende qualunque Piano di Sviluppo del singolo comune, approvato con delibera, all’interno
del quale vengono illustrati i programmi e gli obiettivi strategici, le azioni e i progetti che intende attuare il Comune e
nel quale rientra coerentemente l’intervento proposto (es. Piano Strutturale Comunale, DUP, Piano Triennale delle
Opere Pubbliche, etc.).
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organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del
pagamento finale del contributo;
d. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
e. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
MPEGNI
B.
B. IIMPEGNI

a. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
b. osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
c. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
d. assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;
e. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e
in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di
sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

10.
IPOLOGIE
AMMISSIBILI
10. TTIPOLOG
IEDEGLI
DEGLIINVESTIMENTI
INVESTIMENTI EECOSTI
COS
TI AMMISS
IBILI
Nell’ambito
Avviso sono
Nell'amb ito del
del presente
presente Awiso
sono finanziati
fina nziati interventi
interventi diretti
dirett i alla
alla realizzazione,
realizzazione, ristrutturazione
ristrutt urazione e
e
informatizzazione
informat izzazione di
di infrastrutture
infrastrutture dell’area
dell'area GAL
GAL di
di proprietà
proprietà pubblica,
pubblica, convertendoli
convertendoli in
in luoghi
luoghi da
da
destinare:
destinare:


ad
ad attività
att ività e
e servizi
servizi turistico-culturali,
turistico-cultu rali, ricreativi
ricreativi e
e didattici
didattici al
al fine
fine di
di agevolare
agevolare l’aggregazione
l' aggregazione della
della
popolazione
popolazione e
e combattere
combattere l’isolamento
l'isolamento sociale;
sociale;



aa centri
coworking, utili
utili per
per supportare
supportare ed
ed incentivare
incentivare la
la
centri polifunzionali
polifu nzionali e
e spazi
spazi dedicati
dedicati al
al coworking,
creazione
creazione di
di start-up
start-up innovative.
innovative.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69 del
Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente funzionali
all’intervento finanziato:


costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
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acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del
bene;
investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
IVA solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA e nel
rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11];
spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

10.1
MPUTABILITÀ
,, CONGRUITÀ
10.1 IIMPUT
ABILITÀ,, PERTINENZA
PERTINENZA
CONGR
UITÀ EERAGIONEVOLEZZA
RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
 essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
 essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme
previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella
misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le
norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di
sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista
laddove l’adozione di un solo metodo non garantisce un’adeguata valutazione:
 confronto tra preventivi;
 adozione di un listino dei prezzi di mercato;
 valutazione tecnica indipendente sui costi.
Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere quindi alla
scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del tecnico
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incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il
prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
 indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
 comparabili;
 competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del
preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.

10.2
EGITTIMITÀ
TRASPARENZA
10.2 LLEG
ITTIM ITÀEETRASP
ARENZADELLA
DELLASPESA
SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.
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10.3
IMITAZIONI
10.3 LLIMITAZ
IONI EESPESE
SPESENON
NONAMMISSIBILI
AMMISSIBILI
In generale non sono ammissibili al sostegno le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono
ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:





gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:





interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11.
AMMISSIBILITÀ
11. AMM
ISSIBILITÀ ED
ED

ELEGGIBILITÀ
,, DOCUMENTI
ELEGGIBILITÀ DELLE
DELLE SPESE
SPESE
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
GIUSTIFICATIVI EE MODALITÀ
MODALITÀ DI
DI

PAGAMENTO
PAGAMENTO DELLE
DELLESPESE
SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
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I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici
di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
a. Bonifico
Bonifico o
o ricevuta
ricevuta bancaria
bancaria (Riba).
(Riba) Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno.
Assegno Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Carta
Carta di
di credito
credito e/o
e/o bancomat.
bancomat Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d. Bollettino
Bollettino postale
postale effettuato
effettuato tramite
tramite conto
conto corrente
corrente postale.
postale Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento
di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e. Vaglia
Vaglia postale.
postale Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
f. MAV
MAV (bollettino
(bollettino di
di Pagamento
Pagamento Mediante
Mediante Avviso).
Aw iso) Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
g. Pagamenti
Pagament i effettuati
effettuati tramite
tr amite ilil modello
modello F24
F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
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In
In nessun
nessuncaso
caso sono
sono consentiti
consent it i pagamenti
pagamenti in
in contanti
contanti ee con
con mezzi
mezzi di
di pagamento
pagamento diversi
diversi da
da quelli
quelli
innanzi
innanzielencati.
elencati.

12.T
12.T IPOLOGIA
IPOLOG
IA ED
EDENTITÀ
ENTITÀ DEL
DELSOSTEGNO
SOSTEGNOPUBBLICO
PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100%
100%della spesa ammessa
a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a Euro
Euro 400.000,00
400.000,00
(quattrocentomila/00).
(quattrocentomila/ DO)

13.
TERMINI
OMANDA DI
OSTEGNO
13. M
M ODALITÀ
ODALITÀ EETERM
INI PER
PERLA
LAPRESENTAZIONE
PRESENTAZIONEDELLA
DELLAD
DOMANDA
DI S
SoSTE
GNOEEALLEGATI
ALLEGAT
I
Le Amministrazioni comunali che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico,
preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento
del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel
portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e
alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello
Modello 1,
1 allegato al
presente Avviso Pubblico. I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli
appositi albi professionali.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL Ponte Lama s.c.ar.l.: galpontelama@pec.it.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello
Modello 2,
2 allegato al presente Avviso Pubblico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 04/11/2019
04/11/ 2019 (termine iniziale) e alle
ore
ore 23,59
23,59 del giorno 18/12/2019
18/ 12/2019 (termine finale).
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di
Sostegno.
La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata
in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione
richiesta èè fissata
fissata alla
alla data
data del
del 13/01/2020
13/01/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante, apposta sul plico).
La
la domanda
domanda completa
completa di
di tutta
tutta la
la documentazione
documentazione richiesta
richiestadovrà,
dovrà, pena
pena l’esclusione,
l'esclusione,essere
essere racchiusa
racchiusa
in
in un
un plico
plico che
che dovrà
dovrà riportare
riportare sul
sul frontespizio
frontespizio la
la seguente
seguentedicitura:
dicitura:
PLICO
APRIRE
PLICOCHIUSO
CHIUSO-- NON
NONAPRIRE
PSR
PSRPUGLIA
PUGLIA20414-2020
20414-2020 -– Sottomisura
Sottomisura 19.2
19.2
Partecipazione
Partecipazione Avviso
Aw iso Pubblico
Pubblico SSL
SSL2014-2020
2014-2020 GAL
GALPonte
Ponte Lama
Lama s.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Azione
Azione 4
4 -- Intervento
Intervento 4.2
4.2
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Domanda
Domandapresentata
presentata da
da …………………….., via
via…………..,
.............., CAP
CAP…………..,
...........
..., Comune
Comune…………….
................
Telefono
PEC…………………………………
.......................................
Telefono …………………………….
.................................. -– email
email ………………………………….
........................................ -– PEC
•0000

00

•000000000000000000,

La consegna potrà avvenire, pena
pena l’esclusione,
l'esclusione a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
GAL
GALPonte
Ponte Lama
Lama s.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Corso
Garibaldi
Corso Garibaldi n.
n. 23
23
76011
76011 -- Bisceglie
Bisceglie (BT)
(BT}
A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
essereprodotta
prodott a sia
sia in
in forma
forma cartacea
cartaceasia
siasu
su supporto
supporto informatico.
informatico.
Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.

14.
OCUMENTAZIONE
OMANDA
OSTEGNO
14. D
DOCUM
ENTAZIONEDA
DA PRESENTARE
PRESE
NTAREIN
IN ALLEGATO
ALLEGATOALLA
ALLAD
DOMAN
DA DI
DIS
SoSTEGNO
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena
penal’irricevibilità
!'irricevibilità
della
della DdS,
DdS della seguente documentazione:
a.

copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata della copia del documento di
identità in corso di validità del richiedente e attestazione di invio telematico;
b. elenco della documentazione allegata;
c. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente;
d. dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Ente sul rispetto degli obblighi ed impegni
previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato
AllegatoA
A al presente Avviso;
e. in caso di interventi riguardanti immobili, copia del titolo di proprietà o di possesso degli
immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al
periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR.
In caso di interventi su beni confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di
affidamento da parte di Enti pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare
gli investimenti;
f. copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo complessivo, di
eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento, di individuazione del Responsabile Unico del
Procedimento e la delega al rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a
riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento;
g. atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
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h. atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi superiori ad Euro 40.000,00, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
i. progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti
previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4), (il computo metrico estimativo
dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla
data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico”);
j. nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
k. nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno
tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte
concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta
da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
l. Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato B)
B per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
m. piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di gestione
economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento facendo riferimento a
un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura; piano
economico-finanziario.
n. ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O5 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso,
accordo/convenzione di almeno 5 anni per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura;
o. ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O6 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso, progetto
esecutivo cantierabile redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
In quest’ultimo caso il progetto esecutivo deve essere corredato di tutti gli eventuali permessi,
autorizzazioni, pareri, licenze e nulla osta conformemente a quanto previsto dalle vigenti
normative necessari per l’avvio dei lavori;
p. altra documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di valutazione di cui al
paragrafo 15 del presente Avviso.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

15.
RITERI
15. CCRI
TERI DI
DI SELEZIONE
SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione unici per entrambi i Sotto-Interventi:

OPERAZIONI
A REGIA
OPERAZIONI
A
REGIA
N.
N.

D
ESCRIZIONE
DESC
RIZIONE

A.
A.
PPE
ESO
SO

B.
ONDIZIONE
B.CCONDIZIONE

C.
c.

V
ALORE
VALO
RE

D.
D.
PPUNT
UNTEGGIO
EGGIO
M
M ASSIMO
ASSIM
O

AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.2 “REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE FINALIZZATI
ALL’INTRODUZIONE, MIGLIORAMENTO E/O ESPANSIONE DEI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE”
PAG. 18 A 30

78962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

GAL

~

(AxC)
(A
X C)

TIPOLOGIA
T
IPOLOGIA DELLE
DELLEOPERAZIONI
OPERAZIONI ATTIVATE
ATTIVATE
Impiego di standard costruttivi migliorativi
in
termini
funzionali
(barriere
Si
O1 architettoniche) e ambientali (risparmio 10
No
energetico,
riduzione
inquinamento,
utilizzo materiali ecologici)
Il Progetto migliora un servizio o una
Si
O2 infrastruttura
esistente
nella
sua 10
No
destinazione d’uso
Si
Il Progetto comporta una destinazione
O3
20
d’uso nuova di una infrastruttura esistente
No
Tipologia di attività e servizio proposto
[Il criterio sarà valutato in base alla
O4
tipologia di attività/servizio proposto per
l’infrastruttura]
Presenza di un accordo/convenzione di
O5 almeno 5 anni per la gestione e
manutenzione dell’infrastruttura
Immediata cantierabilità del Progetto
Progetto esecutivo provvisto di tutte le
O6
autorizzazioni e concessioni previste per
l’avvio dell’investimento, già in possesso in
fase di presentazione del progetto

1
0

10

1
0

10

1
0
1
0,75
0,50
0

20

30

Coworking-Hub
Servizi turistico-culturali
Servizi ricreativi-didattici
Altri servizi/attività

20

Si
No

1
0

20

10

Si
No

1
0

10

30

16.
TTRIBUZIONE
16. A
ATTR
IBUZIONEDEI
DEI PUNTEGGI
PUNTEGGI,, FORMULAZIONE
FORMULAZ
IONEEEPUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIO
NEDELLA
DELLAGRADUATORIA
GRADUATORIA
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
100
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica graduatoria.
La
l a domanda
domanda di
di sostegno
sostegno sarà
sarà selezionata
selezionata ed
ed inserita
inserita nella
nella relativa
relativa graduatoria
graduatoria di
di merito
merit o
esclusivamente
nel
caso
in
cui
raggiunga
un
punteggio
minimo
pari
a
30.
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà
data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale
costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria provvisoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa, con
apposito provvedimento del RUP e, successivamente, pubblicata sul BURP e sul sito del GAL
www.galpontelama.it. La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai richiedenti il sostegno,
del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti
da parte degli stessi.
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17.
STRUTTORIA
TECNICO
AMMINISTRATIVA
DEL
17. IIS
TRUTT
ORIA TECN
ICO--AMMINIS
TRATIVA EECONCESSIONE
CONCESSIONE
DELSOSTEGNO
SOS
TEGNO
L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
V
ICEVIBILITÀ
VERIFICA
ERIFICADI
DI R
RICEV
IBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
Presentazione della DdS e della relativa documentazione allegata nei termini e modalità stabiliti
al paragrafo 13;
Modalità di invio della documentazione conforme a quanto stabilito nel paragrafo 13;
Completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale
che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi
dell’art. 10-bis della L. 241/1990) del preavviso di rigetto contente le motivazioni che hanno
determinato l’esito negativo della verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare memorie
difensive e/o documenti idonei, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al paragrafo 20 del presente Avviso.
V
AMMISSIBILITÀ
VERIFICA
ERIFICADI
DI A
MMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria
tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. L’istruttoria tecnicoamministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) che
sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
La verifica di ammissibilità è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei
seguenti aspetti:
1.
2.
3.

possesso
possesso dei
dei requisiti
requisit i di
di ammissibilità
ammissibilità previsti
previsti al
al paragrafo
paragrafo 8.
8 Il mancato possesso dei requisiti
determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente
applicazione del soccorso istruttorio;
l’ammissibilità
l'amm issibilità degli
degli interventi
intervent i in
in coerenza
coerenza con
con gli
gli interventi
inte rventi ammissibili
ammissibili previsti al paragrafo 10
“Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità
economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
l’attribuzione
l'attr ibuzione dei
dei punteggi
punteggi previsti
previsti dai
dai Criteri
Criteri di
di selezione
selezione di cui al paragrafo 15 e delle relative
priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;

AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.2 “REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE FINALIZZATI
ALL’INTRODUZIONE, MIGLIORAMENTO E/O ESPANSIONE DEI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE”
PAG. 20 A 30

78963

78964

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

GAL

~
4.

la
veridicità delle
la veridicità
delle dichiarazioni
dichiarazioniee applicazioni
applicazioni dell’art.
dell'art 60
60 del
del Reg.
Reg,(UE)
(UE) n.
n, 1306/2013.
1306/ 2013 Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dall’Avviso
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge n.
241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente
collocazione nella graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato
di presentare memorie difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso
un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri
di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:



approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito,
spesa ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.galpontelama.it. La pubblicazione sul
BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la
concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro
Entro ee non
non oltre
olt re 10
10 giorni
giorni dalla
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di
accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, ed eventuale
documentazione richiesta, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galpontelama@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso
e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati
aw iati entro
ent ro 66 mesi
mesi dalla
dalla data
data di
di concessione
concessio
ne del
del
sostegno
sostegnoed
ed essere
essereconclusi
conclusi entro
entro ee non
non oltre
oltre 18
18 mesi
mesi dalla data di avvio dell’investimento, salvo
eventuali proroghe concesse. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo
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impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l’investimento. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente
motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione
comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine
di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 e non oltre giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la
copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo.

18.
IPOLOGIA
– PRESENTAZIONE
DP
18. TTIPOLOG
IA EEMODALITÀ
MODALITÀDI
DI EROGAZIONE
EROGAZIONEDEL
DELSOSTEGNO
SOS
TEGNOPRESENTAZIONEDELLE
DELLED
DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo
 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.

18.1
DP DELL
ANTICIPO
18.1 D
DDP
DELL’'ANTICIP
O
Nel rispetto dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile presentare una sola domanda di
anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
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copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea.

18.2
DP DI
18.2 D
DDP
DI ACCONTO
ACCONTOSU
SU STATO
STATODI
DI AVANZAMENTO
AVANZAMENTOLAVORI
LAVORI (SAL)
(SAl)
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Possono essere accordati al massimo 2 (due) acconti a condizione che la somma degli stessi non
superi il 90% del contributo concesso, comprensivo dell’eventuale anticipo.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa di spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare
la seguente documentazione:
a. copia cartacea della DdP di acconto compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
c. copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d. Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato C)
e per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura
“Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Ponte Lama, Azione 4, Intervento 4.2”;
 copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
AllegatoD.
D
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
esserepresentata
presentata al
al GAL
GALanche
anche su
su supporto
supportoinformatico.
informatico.

18.3
DP DEL
DI
DELLE
18.3 D
DDP
DEL SALDO
SALDO EEACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO
DI REGOLARE
REGOLAREESECUZIONE
ESECUZIONE
DELLEOPERE
OPERE
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in
ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario entro e non oltre 30 giorni
dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
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Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto su SAL o non più valida:
a. copia cartacea della DdP di saldo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
c. Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato C)
e per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
d. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura
“Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Ponte Lama, Azione 4, Intervento 4.2;
 copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
Allegat o D.
D
e. elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
 relazione sul conto finale;
 copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
 documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
 contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità, Libretto
delle Misure);
 certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni sullo
stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e
finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al
funzionamento);
 certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate.
Tuttaa la
Tutt
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
essere presentata
presentat a al
al GAL
GALanche
anche su
su supporto
supporto informatico.
informatico,
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL
con personale tecnico qualificato.
Le risultanze di tale accertamento saranno riportate su apposito verbale riportante gli esiti del
controllo e nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto
stabilito dal provvedimento di concessione, il corrispondente importo totale di contributo pubblico
nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già
erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
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19.
ODALITÀ
TEMPI DI
HECK LLIST
IST AGEA
19. M
MO
DALITÀEETEMPI
DI COMPILAZIONE
COMPILAZIONEDELLE
DELLEC
CHECK
AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR
Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi
distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A, B, C, D ed E, non
inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle
stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di
affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della
gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate,
attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova
attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed,
in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la
conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del DM del 18.01.2018 pubblicato sul Supplemento
ordinario n.15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

20.
ICORSII EERIESAMI
20. RRICORS
RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. in Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – PEC: galpontelama@pec.it – entro e non
oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre sia
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.2 “REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE FINALIZZATI
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Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione
ove pertinente.

21.
VARIANTI EEPROROGHE
21. VARIANTI
PROROGHE,, SANZIONI
SANZIONI EEREVOCHE
REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro
il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili
su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e
le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una
proroga al termine di ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non
superiore a 66 (sei)
(sei) mesi.
mesi La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma
degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere
richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galpontelama@pec.it. Il Responsabile incaricato,
istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per
conoscenza, al tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il
AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.2 “REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE FINALIZZATI
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relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.
(UE) n. 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli
aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, etc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22.
ECESSO
/RINUNCIA
22. RREC
ESSO/
RINUNCIA DAGLI
DAGLIIMPEGNI
IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. in Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo:
galpontelama@pec.it.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA.

23.
ERIFICABILITÀ
23. V
VERIFICAB
ILITÀEECONTROLLABILITÀ
CONTROLLABILITÀ DELLE
DELLEMISURE
MISURE(VCM)
(VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
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I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi
di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

24.
ORMATIVA SUGLI
24. N
NORMATIVA
SUGLIAIUTI
AIUTI DI
DI STATO
STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527 (2018/N),
la Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 – Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. n. 1046 del 2018, i paragrafi da 1 a
6 dell'art. 61 del Reg. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette dopo il loro
completamento) non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un
programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg.
1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non si applica alle operazioni il cui costo
ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non supera 1 Meuro.

25.
ISPOSIZIONI
25. D
DISP
OSIZIONI GENERALI
GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Ponte
Lama s.c.ar.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative
allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:



collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;
non produrre false dichiarazioni;
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dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale
attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 2).

26.
ELAZIONI
26. RRE
LAZIONI CON
CON IL
ILPUBBLICO
PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galpontelama.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galpontelama.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galpontelama.it nella sezione
relativa al presente Avviso.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile di
Misure dott. Angelo Farinola.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galpontelama@pec.it.

27.
NFORMATIVA
TRATTAMENTO
27. IINFORM
ATIVA EETRATT
AMENTO DATI
DATI PERSONALI
PERS
ONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
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MODELLO
Autorizzazione
MODELLO 11 -- Auto
rizzazione all’accesso
all'accesso al
al fascicolo
fascicolo aziendale
aziendale

Al (tecnico incaricato) _______________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Oggetto:
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020
Azione 4 – Paesaggio, Infrastrutture e servizi - Intervento 4.2 – “Realizzazione,
ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati all’introduzione,
miglioramento e/o espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale” – Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____. Autorizzazione
Aut orizzazione
all’accesso
all'accessoal
al fascicolo
fascicolo aziendale
aziendale
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________
□
□
□

legale rappresentante
___________________________________________________
delegato
___________________________________________________
altro (specificare)
___________________________________________________
ELEGA
D
DELEGA

Il/La Dott./ssa ____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
Alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: ___________________________________ P.IVA __________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________
Iscritto/a al n°______________ dell’Albo/Collegio _______________________________________
Alla compilazione – stampa - rilascio - sul portale SIAN – della Domanda di Sostegno, autorizzando
l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e
finalizzati alla presentazione della Domanda di Sostegno.
___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________
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trattamento
Consenso
Consenso al
al trattame
nto dei
dei dati
dati personali
personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività
informativa sul settore di competenza ai fini di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili
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MODELLO
MODELLO 22 -- Richiesta
RichiestaAutorizzazione
Autorizzazione accesso
accessoal
al Portale
PortaleSIAN
SIAN e/o
e/o Abilitazione
Abilitazionealla
alla presentazione
presentazione
delle
delle domande
domandedi
di sostegno
sostegno (DdS)
(DdS)
Al GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
Corso Garibaldi n. 23
76011 - Bisceglie (BT)
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta
elettronica: info@galpontelama.it)
info@qalpontelama.it
E p.c. Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta
elettronica:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it)
responsabile.utenze.sian@reqione.puqlia
.it
Oggetto:
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020
Azione 4 – Paesaggio, Infrastrutture e servizi - Intervento 4.2 – “Realizzazione,
ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati all’introduzione,
miglioramento e/o espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale” – Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____. Richiesta
Richiest a
Autorizzazione
Autorizzazione accesso
accessoal
al Portale
Portale SIAN
SIANe/o
e/o Abilitazione
Abilitazionealla
alla presentazione
presentazione delle
delle domande
domandedi
di
sostegno
sostegno(DdS).
(DdS).
Il

sottoscritto

___________________

________________________________________________
il

______________,

residente

__________________________________

n°

______

_______________________________TEL.

_____________

nato

a

in

_______________

via

CAP

____________

CF:

FAX

____________Email:

_________________________________
H II EEDE
DE
CCH
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
□
□ l’AUTORIZZAZIONE
i'AUTORiZZAZiON
E ((1)
rilascio delle domande.
2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’Azione 4 - Intervento 4.2
□
((2)
□ l’ABILITAZIONE
i'ABiLiTAZiONE
“Realizzazione, ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati all’introduzione,
miglioramento e/o espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”.

Bando
Azione 44-– Intervento
Bando di
di riferimento:
riferimento: Bando
BandoAzione
Intervento 4.2
4.2-– GAL
GALPonte
PonteLama
Lama
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza
all’accesso al portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it. e al GAL Ponte Lama all’indirizzo info@galpontelama.it.
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della
domanda di sostegno per aiuto relativa all’Azione 4 - Intervento 4.2 “Realizzazione, ristrutturazione e
informatizzazione di infrastrutture finalizzati all’introduzione, miglioramento e/o espansione dei servizi di base a
livello locale per la popolazione rurale”. La stessa deve essere inviata a mezzo mail a: c.sallustio@regione.puglia.it
1
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GAL

f°rF

funzioni
All’uopo
All'uopo fa
fa dichiarazione
dichiarazione di
di responsabilità
responsabilità sulle
sulle fu
nzioni svolte
svolte sul
sul portale
portale sollevando
sollevando
l’Amministrazione
l'Amminist razione da
da qualsiasi
qualsiasi responsabilità
responsabilità riveniente
riveniente dall’uso
dall' uso non
non conforme
confo rme dei
dei dati
dat i aa cui
cui ha
ha
accesso.
accesso.
__________________, lì __________________
Timbro e firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto;
2. Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.
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EELENCO
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/ENTII DA
ABILITARE
AIUTO PER
DELLEDITTE
DITTE/ENT
DA ABILI
TARENEL
NELPORTALE
PORTALESIAN
SIAN PER
PERLA
LAPRESENTAZIONE
PRESENTAZIONEDELLE
DELLEDOMANDE
DOMANDEDI
DI AIUTO
PERLL'’A
AzZIONE
lONE
ENTO4.2
4.2 “R
"R EALIZZAZIONE
EALIZZAZIONE,
RISTR
UTTURAZIONEEEINFORMATIZZAZIONE
INFORMA
TIZZAZIONEDI
DI INFRASTRUTTURE
INFRAS
TRUTTUREFINALIZZATI
FINALIZZATI
44-- IINTERV
NTERVENTO
, RISTRUTTURAZIONE
ALL'
INTRODUZIONE,
MIGLIORAMENTOEE/O
ESPANSIONE
DEISERVIZI
SERVIZI DI
DI BASE
BASEA
A LIVELLO
LIVELLO LOCALE
LOCALEPER
PERLA
LAPOPOLAZIONE
POPOLAZIONERURALE
RURALE"
ALL’INTRODUZIONE
, MIGLIORAMENTO
/O ESPANSIONE
DEI
”

DITTE/ENTI
DITT E/ ENT I RICHIEDENTI
RICH IEDENT I L’AIUTO
L'AIUTO
N.

CCOGNOME
OGNOME EENOME
/RAGIONE SSOC
OCIALE
NTE
NOME/RAGIONE
IALEE
ENTE

C.U.A.A.
C U AA.

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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Fondoeuropeo agricoloper lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE
PUGLIA

COLTIVIAMO IOEE::::

RACCOGLIAMOFUTURO

ALLEGATO
A -– D
DICHIARAZ
IONEOBBLIGHI
OBBLIGHI EEIMPEGNI
IMPEGNI
A
LLEGATO A
ICHIARAZIONE

GAL

~

Al GAL
Al
GALPonte
Ponte Lama
Lamas.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Corso
CorsoGaribladi
Garibladi n.
n. 23
23
76011
76011 -– Bisceglie
Bisceglie (BT)
(BT)

1
DICHIARAZIONE
ATTO DI
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
SOSTITU
TIVA DI
DI ATTO
DI NOTORIETÀ
NOTORIETÀ1

(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
________________________2

dell’Ente

___________________________________,

P.IVA/CF

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
CONSAPEVO
LE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
DICHIARA


di aver aggiornato e validato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA, anche
di semplice anagrafica prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della
redazione del Piano Aziendale.

:
D
DII ESSERE
ESSE
REA
A CONOSCENZA
CONOSCENZA:
 dell’obbligo di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 dell’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008
e s.m.i;
 dell’obbligo di rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
 dell’obbligo di custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile
relativa all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data
del pagamento finale del contributo;
 di quanto previsto dall’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 4.2 “Realizzazione, ristrutturazione
e informatizzazione di infrastrutture finalizzati all’introduzione, miglioramento e/o espansione
dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale” e della normativa richiamata nello
stesso, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi.
1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata di un documento di identità del dichiarante
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare
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D
::
IMPEGNARSI
DII IMPEGNARSI


a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”
dell’Avviso, fino alla conclusione delle attività progettuali pena la decadenza dagli aiuti concessi
ed il recupero delle somme già erogate;



ad osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;



a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);



ad assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per
almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;



a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;



ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL Ponte Lama
da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;



ad autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679, il GAL Ponte Lama, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad
utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa
progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________

----

REGIONE PUGLIA

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

~
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“Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

- 2020

I Il 11 11 11 11 I Il

=======
2014
------------

11111111111Il

Allegato A alla DAG n. 121 del 29/05/2018

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PUGLIA

REGIONE

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d’appalto
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Comune di

n.

Via _

Lavori
N° affidamenti previsti

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti
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Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

data

CUUA

Data

,

n.

, n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

Servizi

€

Prot. n.

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

(città)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
78981

sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3
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è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

art. 21

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

Art. 24 c. 1

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO
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Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Art. 26 c. 8
Art. 27
Legge 241/1990

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)

pag. 6

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

Per forniture e servizi indicare se:

pag. 7

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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€
n
n..

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

€
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di cui valide

Tempo medio di risposta.n.

Ribasso % del
gg
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
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Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo del giudizio

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

n.

Tempo medio di risposta.n.

n.

Ricorsi al TAR/CDS

Tempo medio di risposta.n.

.n

Domande di accesso pervenute
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□□

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □





Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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 per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

 per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

 per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

 per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

□□□□

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

pag. 17

 qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□ □

 per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

 per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

□

 per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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□

REGIONE PUGLIA

“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”
“Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”
“Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione”
“Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara”
“Quadro I - Procedura ristretta”
“Quadro L - Procedura aperta”
“Quadro M - Servizi attinenti all’architettura e ingegneria”
“Quadro N - Affidamenti in house”
“Quadro O - Amministrazione diretta”
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Comune di

n.

Via _

Lavori
N° affidamenti previsti

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti
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Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

data

CUUA

Data

,

n.

, n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

Servizi

€

Prot. n.

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

(città)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3
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è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei
relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
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art. 21

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di

A1.4

Art. 24 c. 1

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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Art. 26 c. 8
Art. 27
Legge 241/1990

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)
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□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)
□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

pag. 7

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014

Per forniture e servizi indicare se:

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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di cui valide
Tempo medio di risposta.n.

n..
.n

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute
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Tempo medio di risposta.n.

n

Chiarimenti in corso di gara

Ribasso % del

€

€

gg

gg
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
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Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo del giudizio

n.
n.

Tempo medio di risposta.n.

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

gg
esito

esito

79006
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

pag. 10

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa
di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□□

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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□□
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 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□ □ □

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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 per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

 per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
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□ □
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□□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□ □

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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□
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □ □ □

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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□ □□□□□ □

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)
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per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

79012
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□ □□□

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica
europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica
dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
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□□ □ □

a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si
indice la gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte
(art. 59, comma 3):

□ □

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□





quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
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qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma
4)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o
per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda
di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di
una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□□□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate
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□ □

 per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

 per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

□

 per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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□

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:

A.1.3

A.1.4

A.1.5

Presenza nomina Direttore lavori

A.1.2

art. 106

art. 105

Art. 111
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la

non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

c. 1, lett. c) e c. 7

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Presenza verbale consegna lavori

A.1.1

●
●
●
●

Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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NP Doc.
rif.

NOTE
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c. 1, lett. e) e c. 4

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

A.1.7

A.1.8

A.1.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.1.6

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto c. 12

complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione

A.1.13

A.2

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

A.1.12

art. 106

art. 105

Art. 111

art. 102, c. 8

pag. 21

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7

necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale;

□ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

● assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

● all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;

● l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
● il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;

Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

A.1.11

art. 102, c. 6

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.1.10
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.2.5

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso c. 12
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova
procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di c. 1, lett. e) e c. 4

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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art. 102, c. 4

All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.12

A.2.13
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art. 102, c. 8

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

A.2.11

art. 102, c. 6

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

A.2.10
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nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro
nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Art. 37 e Norme di
spending review
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A3

A5

A6
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art. 36 c. 2

nel caso di forniture e servizi l’importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è
un’autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

A4

art. 36 c. 2

nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 e
linea guida
n.1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

SI

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA
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rif.
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affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)

affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto Linee guida ANAC
dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non n. 4/2016
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

B3

B4

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod

B7
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presenza valutazione di congruità economica

B6

art. 97

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

B5

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

B2
art. 36 c. 2 lett. a
art.32 c. 1
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

art. 36 c. 2 lett. a

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

NORMA DI
RIFERIMENTO

B1

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE
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SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato 136/2010 Linee
e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012

B10

C2

C1

pag. 26

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)

● servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)

● lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);
● lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);
● forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la
stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)

è stato rispettato il limite di importo:

Linee guida ANAC

art. 157 c. 2
Linee guida ANAC
n. 1/2016
modificata e
i ntegrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c
art. 36 c. 2 lett. b

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B9

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

delibrera n.1008
del 11.10 2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

B8

DESCRIZIONE
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SI
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C6

C7
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i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 in
corso mod

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per
i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra
150.000 e 1.000.000 euro)

C5

(decreto MIT
2.12.2016)

art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

C4

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme,
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)

n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

NORMA DI
RIFERIMENTO

C3

DESCRIZIONE
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SI
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esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono art. 97, c. 8
almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete
l’intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

C9.2

C9.3

C9.4

C9.5

C9.6

pag. 28

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione
PER I LAVORI
- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale
applicando l’art. 97 commi 2 e 8;
- PER SERVIZI E FORNITURE
- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta
intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);
- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole
contenuto tecnologico o carattere innovativo.

C9.1

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C9
art. 95 c. 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e
contenuto previsti dal Codice

NORMA DI
RIFERIMENTO

C8

DESCRIZIONE
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art. 76
art. 29

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

C9.9

C9.10

C9.11

artt. 29 e 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C9.8

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

pag. 29

art. 80
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. a

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

art. 36, c. 5 e 6
Linee guida Anac
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
206art. 81
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

NORMA DI
RIFERIMENTO

C9.7

DESCRIZIONE
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SI

NO NP Doc.
rif.
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C10.1

C10

C9.16

art. 76

art. 36

presenza atto di nomina commissione giudicatrice
pag. 30

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

□
□

artt. 77 e 78

Linee guida ANAC
n. 2/2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C9.15

art. 36

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C9.13

C9.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C9.12

art. 32

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
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SI
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Linee guida ANAC
n. 5/2016
modicata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4

NORMA DI
RIFERIMENTO

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono
almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C10.4

C10.5

C10.5.1

C10.6

C10.7

C10.8
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art. 32

e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 3
Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C10.3

art. 95
Linee guida ANAC
n. 2/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C10.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

DESCRIZIONE
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C10.11

C10.10

C10.9

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)
pag. 32

art. 32

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 80 - Linee
guida ANAC n.
6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione Scheda ad ANAC (simog)
art. 36, c. 5 e 6
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o
White List o altra metodologia

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con
provvedimento del giudice

DESCRIZIONE
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rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)

presenza del contratto

C10.14

C10.15

C10.16

art. 36

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

C10.13

art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016in corso
mod

pag. 33

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

Linee guida ANAC
n. 4/2016 in corso
mod
art. 32 c. 9

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazione aggiudicazione

C10.12

DESCRIZIONE
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le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A4

A5

A6

A7

C.1

pag. 34

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del

art. 71

art. 70

correttezza dei contenuti dell’avviso

C – BANDO

art. 70

pubblicazione avviso di preinformazione

B.2

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

B.1

B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

A3

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

implicano progettazione o soluzioni innovative

A2

art. 59 c 2 lett. a)
n. 1

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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NO

NP Doc. NOTE
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art. 91
art. 72
art. 36 c. 9
art. 36 c. 9
art. 59 c. 2 lett. b)

rispetto n° minimo candidati (tre)

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)

C.5

C.6

C.7

C.8

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.2

E.1.3

F.1.1

F.1

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

pag. 35

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

E.1.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

D.1

D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.4

art. 95 c. 4 e 5

art. 62

art. 62 e 36 c. 9

art. 75 e allegato XV

art. 62

art. 62 c. 11

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

C.3

art. 62

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

22.12.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2

DESCRIZIONE
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NO
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-

-

art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.5

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.1
0

F.1.1
1

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita
)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

art. 76

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod.con

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White
List o altra metodologia

art. 32

e costi della sicuerzza aziendale prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
mod. con
determinazione n.
1007 del 11.10.
2017

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.1.3

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod con
determinazione.100
8 del 11.10.2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.2

DESCRIZIONE
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presenza del contratto

F.1.1
5

mancato rispetto: ragioni della deroga

art. 32 c. 9

art. 72 e 98

pubblicazione dell'esito della gara
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

comunicazione aggiudicazione

F.1.1
3

F.1.1
4

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1.1
2

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

capacità economico-finanziaria

determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRIZIONE
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018

art. 3 legge
136/2010 Linee
guida Anac delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1. c.17 Legge
190/2012

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte art. 95
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e

F.2.4

F.2.5

pag. 38

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione
fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.1
6

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.8

F.2.9

F.2.1
0

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.2.7

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

rating di impresa
pag. 39

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White
List o latra metodologia

artt. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

integrata. con
determinazione
n.1007 del 11
.10.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.6

DESCRIZIONE
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F.2.1
5
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 1 co17 legge
190/2012

136/2010 Guida
Anac Delibera n.
556 del 31 maggio
2017

art. 3 legge

art. 76 c. 5 lett. d)

presenza del contratto

F.2.1
4
art. 32 c. 9

art. 72 e 98

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

F.2.1
3

comunicazione data stipula contratto

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.1
2

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.1
1

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE
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A.1

art. 63 Linee guida
ANAC n. 8/2017
determinazione n.
1134 del 8.11.2017.

NORMA DI
RIFERIMENTO
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi

I

art. 63 c. 2 lett. c)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

H - Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

art. 63 c. 4

art. 63 c. 3 lett. d)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

Servizi

art. 63 c. 3 lett. c)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A.4

A.3

A.2

imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

B.3

B.4

B.5

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

pag. 43

art. 95, c. 10

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.102017
art. 97 c. 8

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

C.1.1

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

art. 63 e 36 c. 9

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero art. 63 c. 6
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

B.2

art. 75

presenza lettera invito

B.1
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art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione n.
1008 del 11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b
art. 83 c. 1 lett. c
art. 83 c. 10
art. 84
Decreto MIT

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

capacità tecnico-professionale

rating di impresa

possesso attestato SOA

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pag. 44

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.1.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.1.12

C.1.11

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

C.1.10

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

C.1.9

art. 95, c. 10

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C.1.8

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).
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Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod. con
Delibera n. 4 del
10.1. 2018

□
□

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

C.2.4

pag. 45

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di 136/2010 Linea
collaborazione fattiva con ANAC
guisa Anac Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17
L.190/2012

C.2.2

C.2.1

C.2

C.1.16

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.1.15

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (simog)

C.1.14
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art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.2.7

C.2.8

C.2.9

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria
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artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.2.12

C.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84 Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 80

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White list o altra metodologia

art. 32

C.2.11

C.2.10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

C.2.6

art. 95, c. 10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
aggiornate 2017
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

C.2.5
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C.2.15

C.2.14

art. 76

comunicazione data stipula contratto

pag. 47

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione 136/2010 Delibera
fattiva con ANAC
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 L.190/2012

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

pag. 48

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

rispetto n° minimo candidati (cinque)

C.4

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.3

artt. 72 e 73

art. 61

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

C.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO
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rif.
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correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.6

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.1

E.1.2

E.1.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

F.1.1

F.1.2
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.5

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione

art. 95 c. 4 e 5

art. 61

art. 75 e allegato XV

art. 76

art. 76

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.10

F.1.11

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.20172017

F.1.5

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
intrgrata .con
deliberazionen.1008
del 11.10.2017 2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o
White List o altra metodologia

artt. 32

art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

n.1007 del
11.10.2017

F.1.3
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F.1.16

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 136/2010
collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

F.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.1.13

F.1.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1.12

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

F.2.5

F.2.6

F.2.7

F.2.8

F.2.9
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

F.2.4

art. 76

art. 32

art. 95, c. 10

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione n.
1007 del 11.10.
2017

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.2.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

-

F.2.1

F.2
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art. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.12

F.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

requisiti di capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e integrta
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 76

F.2.11

F.2.10

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione
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F.2.15

F.2.14
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC
art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.2

C.3

C.4

C.5
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contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C.1

C - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)
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artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n. 1 del
22.12.2017

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

79052
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del 11.10
2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

E.1.2

E.1.3

E.1.4

E.1.5

E.1.6
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art. 95

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

E.1.1

art. 97 c. 8

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

art. 76

art. 76

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE
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art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o
provvedeimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)

E.1.9

E.1.10

E.1.11

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

E.1.8

art. 84

possesso attestato SOA
pag. 57

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 32

e oneri aziendali della sicurezza prima art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

E.1.7
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presenza del contratto

E.1.15

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Deliberazione n. 4
del 10 gennaio 2018

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 co. 17
L.190/2012
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

....--

E.2.2

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

....--

E.2.1

E.2

E.1.16

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

E.1.14

art. 76 c. 5 lett. d)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

comunicazione data stipula contratto

art. 76

comunicazione aggiudicazione

E.1.13

art. 32 c. 9

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.1.12

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

Decreto MIT

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2.6

E.2.7

E.2.8

E.2.9

E.2.10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

E.2.5

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

E.2.4

art. 95

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

E.2.3

offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

Sviluppo Rurale – checklist L AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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E.2.15

E.2.14
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 co 17
L.190/2012

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

E.2.12

E.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.2.11

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

A.3

A.4
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il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

Art. 24 c. 8

art. 24 c. 7

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

collaudo

art. 31 c. 8

art. 157
art. 31 c. 8

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direzione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

A.2

A.1

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
intregrata con la Deliberazione del
22.02.2018 n.128
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

DESCRIZIONE

M– Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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art. 157 c. 2
art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

B.2

B.3

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

C.5

D.1

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
pag. 62

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

C.4

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C.3

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: art. 157 c. 2
numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

presenza lettera invito

C.1

art. 157 c. 2

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
integrata con deliberazione 21.12.2017
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

B.1

B - PROCEDURA

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..2016n. 263/
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

D.1.5

D.1.6

D.1.7

D.1.8

pag. 63

art. 76

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1.4

D.1.9

art. 76

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

D.1.3

art. 32

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrta
con determianzione
n.1007 del 11.10.
2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

D.1.2

art. 95 c. 4 e 5

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1.1

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n.n. 263/

capacità economico-finanziaria

art. 84
MIT 2.12.2016 n.n.
263

possesso attestato SOA

presenza del contratto

D.1.13
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artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.1.11

D.1.12

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.1.10

art. 32

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

n.1008 del 11.10.
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 – Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016
modificata e
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

D.2.3

D.2.4

D.2.5

pag. 65

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
art. 95

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Linee guida ANAC n.

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
deliberazione n.4
del 10.1.2018

□

□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

SI

art. 3 legge
136/2010 Delibera n. 556
del 31 maggio 2017
Art.1 co 17 L.190/2012

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
2/2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

D.2.2

D.2.1

D.2

D.1.14

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

DESCRIZIONE
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art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5
art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale
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art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2.8

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

D.2.7

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.2.6

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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D.2.13
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

D.2.12

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.2.10

D.2.11

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.2.9

art. 32

art. 84

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a art. 5 c. 1 lett. a)
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 2
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi

pag. 68

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

I

A.2

-

una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

NO

-

A.1

SI

NP Doc. NOTE
rif.

-

art. 5
art. 196
Linee guida ANAC n. 7/2016
Modificata e integrata con
Determinazione n. 951 del 20.9.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

-

A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:

DESCRIZIONE

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
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B.1

art. 5 c. 5

art. 5 c. 4

art. 5 c. 6 lett. c

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione

pag. 69

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora operativo –
domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

art. 192 c. 1
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione n.
951 del
20.09.2017

art. 5 c. 6 lett. b

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

art. 5 c. 6

art. 5 c. 5 lett. c

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

art. 5 c. 5 lett. b

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.4

A.3

controllata

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

79066
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti

B.3

B.4

B.5
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verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)

B.2
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valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o
dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC

C.4

C.5

C.6
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presenza lettera di ordinazione

C.3

art. 3 legge
136/2010Linee
guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art.1 co 17
L.190/2012

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1
art. 192 c. 2

art. 192 c. 3

verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.7

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

art. 192 c. 3

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

B.6

dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)
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art. 36 c. 2 lett a,b

SI

NO
f----

f----

2-6 Malte e collanti

2-5 Materiali inerti e terre da riporto

2-4 Paleria, reti e fili metallici

2-3 Cartelloni pubblicitari

pag. 72

2-2 Articoli antinfortunistici, dispositivi di sicurezza, cartellonistica di sicurezza, pronto
soccorso

2-1 Teloni, nylon, pannelli

CATEGORIA 2: Materiali per cantieri

1-1 Indumenti protettivi ed antinfortunistici (DPI)

CATEGORIA 1: Materiali di vestiario, divise ed accessori

Categoria
Tipo
procedura

Stazione
appaltante

Codice CUP

Estr
emi
della
chec
klist

Note su
eventuali
irregolarità
accertate

NP Doc. NOTE
rif.

-

B – QUADRO DI SINTESI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ADOTTATE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE E CLASSI DI BENI E SERVIZI

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata

NORMA DI
RIFERIMENTO

-

A.1

A – PRESUPPOSTI

DESCRIZIONE

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)
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B-3 Nolo animali da soma

B-2 Autoveicoli

B-1 Macchine operatrici ed attrezzature da cantiere

CATEGORIA B : Servizi di Noleggio

A-4 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza in cantiere

A-3 Manutenzione e riparazione macchine (parti elettriche)

A-2 Manutenzione e riparazione macchine (parti meccaniche)

A-1 Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione attrezzature forestali

CATEGORIA A: Manutenzioni, riparazioni ed assistenza tecnica

Prestazioni di servizi
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4-2 Prodotti igienico - sanitari, disinfettanti, detersivi e detergenti, medicinali e presidi
sanitari per cassette di pronto soccorso

4-1 Carburanti, oli lubrificanti

CATEGORIA 4: Carburanti, prodotti chimici, farmaceutici, per pulizia

3-3 Pneumatici

3-2 Pezzi di ricambio per autovetture, autocarri, macchine operatrici, attrezzature forestali
e similari

3-1 Attrezzature forestali e simili

CATEGORIA 3: Accessori e/o parti di autoveicoli, macchine, attrezzature forestali

2-8 Sementi e materiale vivaistico

2-7 Smalti e vernici

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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C-2 Grafica

C-1 Tipografia

CATEGORIA C: Servizi di stampa e copisteria
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Riportare su carta intestata Fornitore

ALLEGATO
FF-– D
ICHIARAZIONE
LIBERATORIA
A
LLEGATO
DICHIAR
AZIONEQUIETANZA
QUIETANZA
LIBERATORIA
Il

sottoscritto

__________________________________________

nato

a

______________________ prov. _____ il _____________________ e residente a
___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità

di

titolare

(o

di

rappresentante

legale)

dell’impresa

____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000,
DICHIARA
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N°
N°FATTURA
FATTURA

D
ATA FATTURA
DATA
FATTURA

IIMPON
MPONIBILE
IBILE

IIVA
VA

TTOTALE
OTALE

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle seguenti
date e con le seguenti modalità:
N°
N° FATTURA
FATTURA

D
ATA FATTURA
DATA
FATTURA

IIMPO
MPORTO
RTO

D
ATA PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO

M
ODALITÀ
MO
DALITÀ
PAGAMENTO
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:


non gravano vincoli di alcun genere;



non sono state emesse note di accredito;



non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….
Firma1
__________________________

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

1

•
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Copia del provvedimento che propone l'inserimento del progetto nell'elenco
annuale dei lavori pubblici

Atto deliberativo o provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da
parte del soggetto proponente

Titolo di possesso/conduzione

Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 dal rappresentante legale/mandatario, sul possesso dei
requisiti del richiedente il sostegno

Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale

D
OCUMENTAZIONE
SIAN
DOCUM
ENTAZIONE RICHIESTA
RICHIESTA DAL
DALSIAN

Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto
dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al
periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali
generali del PSR. In caso di interventi su beni confiscati alle mafie o su beni
demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti pubblici a tanto
preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti
Copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo
complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento, di
individuazione del Responsabile Unico del Procedimento e la delega al
rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il
contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento
Atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici
e in quello annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto

Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Ente sul rispetto degli obblighi
ed impegni previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato A al presente Avviso

DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA DALL
DALL'’A
AW
ISOP
PUBBLICO
D
OCUMENTAZIONE RICHIESTA
VVISO
UBBLICO
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’Ente
Elenco della documentazione allegata

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
NELL’AVVISO PUBBLICO (CFR. PARAGRAFO 14 DELL’AVVISO PUBBLICO)

LOCALE
l0CALIEPER
PIERLA
LA POPOLAZIONE
P0P0lAZi0NIE RURALE
RURAllE

STRATEGIA
SVILUPPO LOCALE
STRATIEG!A DI
rnSV!lUlPlPO
lOCAllE 2014
2014-– 2020
2020
GAL
GAl PONTE
lPONTIE LAMA
lAMA s.c.ar.l.
s.te.arJ.
AVVISO PUBBLICO
NTERVENTO 4.2
4.2 -– RRIEAUZZAZ
EALIZZAZIONE
, RISTRUTTURAZIONE
EIEINFORMATIZZAZIONE
AW!SO
lPUBBUCO IINTIERVIENT0
I0NIE,
RiSTRUTTURAZi0NIE
INF0RMATiZZAZi0NIEDI
Di
INFRASTRUTTURE
FINALIZZATI
ALLl 1’INTRODUZIONE
, MIGLIORAMENTO
/O ESPANSIONE
A LIVELLO
INFRAS
TRUTTURIE
FINALIZZATI Al
INTRODUZ!ONIE,
M !GUORAMIEN
TO EIE/0
IESPANS
!ONIEDEI
DEISERVIZI
SIERV
IZ! DI
DI BASE
BASEA
UVIELLO

Fondo europeo agr icolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali
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Copia del contratto per l'attivazione del servizio di gestione e manutenzione
degli impianti

Piano di gestione forestale o strumento equivalente approvato dall'ente
competente

Check list di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per
l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi

Per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi - documentazione
attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi

Per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi - documentazione
attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi

Progetto definitivo, come richiesto dal bando e redatto da un tecnico
indipendente, utilizzato ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle
comunicazioni necessarie all'esecuzione delle opere

Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica

l'Europa investe nelle zone rurali

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:

m
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GAL

normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui
si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nei predetti piani dell’Ente
Atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi superiori ad Euro 40.000,00, se ricorre il presupposto
normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui
si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nel predetto piano dell’Ente
Progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216
comma 4), (il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico”)
Nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel
“Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del
listino prezzi MEPA
Nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere
presentati almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e
firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della
scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici
Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato B)
per ogni procedura d’appalto - ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - prevista
nel progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del
29/05/2018, n. 121)
Piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità
di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione
dell’intervento facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni;
il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere;
modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura; piano economicofinanziario
Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O5 di cui al paragrafo 15 del presente
Avviso, accordo/convenzione di almeno 5 anni per la gestione e manutenzione
dell’infrastruttura

~

~

~~
IJIJ~~
IJ'i'014
'.'!J(}
2Q'

79074
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

•

Progetto/progetto esecutivo

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rura li
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Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O6 di cui al paragrafo 15 del presente
Avviso, progetto esecutivo cantierabile redatto ai sensi dell’articolo 23 comma
8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, In quest’ultimo caso il progetto esecutivo
deve essere corredato di tutti gli eventuali permessi, autorizzazioni, pareri,
licenze e nulla osta conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative
necessari per l’avvio dei lavori
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GAL PONTE LAMA
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 4 – Intervento 4.3 “Paesaggio,
Infrastrutture e servizi - Intervento 4.3 – “Investimenti per la riqualificazione di aree urbane per la
realizzazione di orti urbani”.
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1.
REMESSA
1. PPRE
MESS
A
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Ponte Lama s.c.ar.l. è un partenariato tra soggetti pubblici e privati
portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali
e costieri di Bisceglie, Molfetta e Trani.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura 19
del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione di
un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le
potenzialità produttive, le tipicità e i relativi prodotti, attraverso il consolidamento dell’assetto
politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale attraverso la partecipazione
di tutti gli attori ai processi decisionali.
Con il presente Avviso Pubblico si attiva l’Azione
Azione 4
4 -– Paesaggio,
Paesaggio,Infrastrutture
Infrastrutt ure e
e servizi
servizi -- Intervento
Intervento
4.3
4.3 -– “Investimenti
"Investi menti per
per la
la riqualificazione
riqualificazione di
di aree
aree urbane
urbane per
per la
la realizzazione
realizzazione di
di orti
ort i urbani”
urbani del Piano
di Azione Locale (PAL) 2014/2020 “Territori Intelligenti e sostenibili” presentato dal GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL presentato dal GAL, a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della SSLTP.

2.
RINCIPALI
2. PPRINCIP
ALIRIFERIMENTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVI
A.
ORMATIVA
A. N
NORMATI
VA COMUNITARIA
COMUNITARIA










Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1303,
1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1305
1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1306
1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Parlamento
Parlamento Europeo
Europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1310
1310 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UIE}della
della Commissione
Commissione del
dei 18
18 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1407
1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
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Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione dell’11
dell'll marzo
marzo 2014,
2014, n.
n, 640
640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di
Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
 Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissionedell’11
dell'll marzo
marzo2014,
2014,n.
n, 807
807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che
introduce disposizioni transitorie;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione dell’11
dell'll marzo
marzo 2014,
2014, n.
n, 907
907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissionedel
del 17
17 giugno
giugno 2014,
2014, n.
n, 651
651 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UIE)della
della Commissione
Commissione del
del 25
25 giugno
giugno 2014,
2014 n.
n, 702
702 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
 Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 luglio
luglio 2014,
2014,n.
n, 808
808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
 Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 luglio
luglio2014,
2014,n.
n, 809
809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 Regolamento
Regolamento(UE)
(UIE)della
della Commissione
Commissionedel
del 22
22 luglio
luglio 2014,
2014, n.
n, 834
834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissionedel
del 06
06 agosto
agosto 2014,
2014, n.
n, 908
908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 Decisione
Decisione della
della Commissione
CommissioneEuropea
!Europea del
del 24
24 novembre
novembre 2015,
2015, C(2015)
C{2015)8412
8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
 Regolamento
Regolamento (UE)
(UE)della
della Commissione
Commissione del
del 14
14 dicembre
dicembre2015,
2015,n.
n, 2333/2015
2333/ 2015che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 Decisioni
Decisionidi
di esecuzione
esecuzione della
della Commissione
CommissioneEuropea
Europea C(2017)
C(2017) 499
499 del
del 25
25 gennaio
gennaio 2017,
2017, C(2017)
C(2017)
3154
3154 del
del 05
05 maggio
maggio 2017,
2017, C(2017)
C(2017) 5454
5454 del
del 27
27 luglio
luglio 2017
2017 ee C(2017)
C(2017) 7387
7387 del
del 31
31 ottobre
ottobre 2017
2017
che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
 Regolamento
Regolamento(UE,
(UE,Euratom)
IEurato
m) del
del Parlamento
ParlamentoEuropeo
Europeo ee del
del Consiglio
Consiglio del
del 18
18 luglio
luglio 2018,
2018,n.
n, 1046,
1046,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
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 Decisione
Decisione della
della Commissione
Commissione europea
europea C(2018)
((2018) 8062
8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri.

B.
ORMATIVA NAZIONALE
B. N
NORMATIVA
NAZIONALE
























Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 07
07 agosto
agosto 1990,
1990, n.
n. 241
241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto
Decreto Presidente
Presidente della
della Repubblica
Repubblica del
del 03
03 giugno
giugno 1998,
1998, n.
n. 252
252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
Decreto
Decreto Presidente
Presidente della
della Repubblica
Repubblica del
del 28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n. 445
445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 03
03 aprile
aprile 2006,
2006, n.
n. 152
152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo 30/06/2003,
30/0 6/ 2003, n.
n. 196
196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679,
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) (GDPR);
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 27
27 dicembre
dicembre 2006,
2006, n.
n. 296
296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto
Ministero
Politiche
Agricole
Alimentari
Decreto Ministe ro Politiche Agricole Alimentari e
e Forestali
Forestali dell’11
dell'11 marzo
marzo 2008
2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 09
09 aprile
aprile 2008,
2008, n.
n. 81
81 e
e s.m.i.
s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 13
13 agosto
agosto 2010,
2010, n.
n. 136
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 30
30 dicembre
dicembre 2010,
2010, n.
n. 235
235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge
18/06/2009, n.69”;
Decreto
Decreto del
del Presidente
Presidente del
del Consiglio
Consiglio dei
dei Ministri
Mi nistr i del
del 22
22 luglio
luglio 2011
2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 06
06 settembre
settembre 2011,
2011, n.
n. 159
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 06
06 novembre
novembre 2012,
2012, n.
n. 190
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 15
15 novembre
novembre 2012,
2012, n.
n. 218
218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”;
Linee
Linee guida
guida sull’ammissibilità
sull'am missibilit à delle
delle spese
spese per
per lo
lo Sviluppo
Sviluppo Rurale
Rurale 2014-2020,
2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo del
del 18
18 aprile
aprile 2016
2016 n.
n. 50
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.3 “INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI” PAG. 4 A 30

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

GAL

~






procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Decreto
Decret o legislativo
legislativo del
del 30
30 giugno
giugno 2016,
2016, n.
n, 127
127 “Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Decreto
Decreto Mi.P.A.A.F.T.
MLPAA, F,T, del
del 18
18 gennaio
gennaio 2018,
2018, n.
n, 1867
1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Decreto
Decreto Legislativo
l egislativo n.
n, 33/2013
33/ 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
A
ccordo di
Accordo
di Partenariato
Partenariato 2014-2020
2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

C.
ORMATIVA
C N
NORMATI
VA REGIONALE
REGIONALE















Deliberazione
Deliberazione della
della Giunta
Giunta regionale
regionale della
della Regione
Regione Puglia
Puglia del
del 30
30 dicembre
dicembre 2015,
2015, n.
n, 2424
2424
pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014
- 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del
24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
Regionale
Regionale n.
n, 28
28 del
del 26/10/2006,
26/ 10/ 2006 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione
Determinazione della
della AdG
AdG del
del PSR
PSR Puglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 n.
n, 178
178 del
del 13
13
settembre
settembre 2017,
2017 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Determinazione
Determinazione dell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 del
del 29
29 maggio
maggio 2018,
2018, n.
n, 121
121 - PSR
Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica
delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018;
Determinazione
Determinazione dell’Autorità
dell' Autor ità di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 del
del 12
12 settembre
settemb re 2018,
2018, n.
n, 195
195 Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione
della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia
2014/2020 – Fondo FEASR”;
Determinazione
Determinazione dell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia 12
12 ottobre
ottobre 2018,
2018, n.
n, 222
222 - Regolamento (CE)
n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal
PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di
ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
Deliberazione
Deliberazione della
della Giunta
Giunta Regionale
Regionale n.
n, 1447
1447 del
del 21/09/2017
21/09/ 2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
Convenzione
tra Regione
Convenzione tra
Regione Puglia
Puglia e
e GAL
GAL Ponte
Ponte Lama
Lama s.c.ar.l.
s,c,arJ, sottoscritta in data 09/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n°
287.
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D.
ROVVEDIMENTI
AGEA
D, PPROWED
IMENTIAGEA



Comunicazione
AGEA del
Comunicazione AGEA
del 26
26 marzo
marzo 2013,
2013 Prot.
Prot n.
n, DPMU.2013.1021
DPMU.2013,1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Istruzioni
Istr uzioni Operative
Operative Agea
Agea n.
n, 25
25 prot.
prot UMU/2015/749
UMU/2015/749 del
del 30/04/2015
30/ 04/ 2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

E.
ROVVEDIMENTI
E, PPR
OWEDIMENTI GAL
GAL



Delibera
Delibera del
del Consiglio
Consiglio di
di Amministrazione
Ammin istrazione del
del 03/05/2019
03/0 5/ 2019 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., con cui si
è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate della relativa modulistica;
Regolamento
Regolamento interno
interno del
del GAL
GAL Ponte
Ponte Lama,
Lama, approvato dal Consiglio di Amministrazione del
21/11/2017.

3.
RINCIPALI DEFINIZIONI
3, PPRINCIPALI
DEFINIZIONI
a. Autorità
Aut orit à di
di Gestione
Gest ione PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 (AdG
(AdG PSR):
PSR) rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
b. Beneficiario:
Benefici ario un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
c. Check-list
Check-list appalti:
appalti Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP
“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
d. Codice
Codice Unico
Unico di
di Identificazione
Identificazione Aziendale
Aziendale (CUAA):
(CUAA) codice fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda;
e. Comitato
Comitato di
di Sorveglianza
Sorveglianza del
del PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020:
2014-2020 istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016,
svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE)
n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione
del PSR Puglia 2014 – 2020;
f. Conto
Conto corrente
corrente dedicato:
dedicato conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari;
g. Domanda
Domanda di
di Sostegno
Sostegno (di
(di seguito
seguito DdS):
DdS) domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno;
h. Domanda
Domanda di
di Pagamento
Pagamento (di
(di seguito
seguito DdP):
DdP) domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori, SAL e saldo);
i.

Entrate
Entrate nette:
nette ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
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dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve
sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una
pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento;
j. Fascicolo
Fascicolo Aziendale
Aziendale cartaceo
cartaceo e
e informatico
informat ico (FA):
(FA) il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi
quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
k. FEASR:
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013;
l.

Focus
Focus Area
Area (FA):
(FA) le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici;

m. Gruppi
Gruppi di
di Azione
Azione Locale
Locale (GAL):
(GAL) raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020;
n. Impegni,
Impegni, Criteri
Criteri ed
ed Obblighi
Obblighi (ICO):
(ICO) elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo);
o. Infrastrutture
Infr ast ruttu re su
su piccola
piccola scala:
scala per infrastrutture su piccola scala si intende la realizzazione di un
investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore ad €
500.000,00, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto;
p. Organismo
Organismo Intermedio
Inte rmedio (OI):
(0 1) qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
q. Obiettivo
Obietti vo Tematico
Tematico (OT):
(OT) linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento (UE) n.
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici;
r. Organismo
Organismo Pagatore
Pagatore (OP):
(OP) servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale
fattispecie AGEA;
s. Periodo
Periodo di
di impegno:
impegno periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura;
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t. Piano
Piano di
di Azione
Azione Locale
Locale (PAL):
(PAL) documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete;
u. Priorità:
Priorità gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite
sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e
all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
v. SIAN:
SIAN sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020;
w. Strategia
Strategia di
di Sviluppo
Sviluppo Locale
Locale (SSL):
(SSL) insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di
sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale;
x. Verificabilità
Verificabilitàee Controllabilità
Controllabilità delle
delle Misure
Misure(di
(di seguito
seguitoVCM):
VCM): Sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione
delle apposite check list.

4.
VVISO
RIORITÀ
OCUS A
4. O
O BIETTIVI
BIITTIVI DELL
DELL'’INTERVENTO
INTERVEN
TO EEFINALITÀ
FINALITÀ DELL
DELL'’A
AW
ISOEECONTRIBUTO
CONTRIBUTOA
AP
PR
IORITÀ EEF
Focus
A REA
READEL
DEL
PSR
PSR2014-2020
2014-2020
L’attivazione dell’Intervento 4.3 è finalizzata alla riqualificazione del patrimonio naturale rurale
dell’area GAL, attraverso interventi tesi a promuovere la realizzazione di orti didattici, sociali
periurbani, urbani per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli
studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura
sostenibile, riqualificare aree verdi abbandonate, favorire l'aggregazione sociale, in funzione del
raggiungimento dell’OS4 “Migliorare e salvaguardare, in modo sostenibile, il paesaggio e il
patrimonio rurale-costiero, conservandone gli elementi costitutivi naturali e infrastrutturali”.
I progetti, proposti da Amministrazioni comunali del territorio del GAL, dovranno riguardare
interventi relativi a infrastrutture che rispettano le caratteristiche di “infrastrutture su piccola scala”
e riguardano, comunque, beni e aree di proprietà pubblica.
L’Intervento 4.3 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR Puglia
2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali”, in particolare la Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”
e in modo indiretto la (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione”.
L’Intervento 4.3 concorre altresì a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.:
 FB 04 “Migliorare ed espandere i servizi di base per la popolazione per incrementare la qualità
della vita e favorire l’inclusione sociale”;
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FB 07 “Qualificare e valorizzare il territorio al fine di salvaguardare il patrimonio rurale e
marino-costiero, nonché migliorarne la fruibilità e l’accessibilità, contribuendo a costruire un
futuro socio-economico durevole e sostenibile”.
PPRIOR
RIORITÀ
ITÀ

CCODI
ODICE
CE
FA
FA

FFOCUS
ocus

CCONTRIBUT
ONTRIBUTO
O

P6 - Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

L’Intervento 4.3 contribuisce altresì a soddisfare in modo indiretto l’Obiettivo Tematico
dell’Accordo di Partenariato n. n. 6 "Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente
delle risorse”.
La natura trasversale dell’Intervento 4.3 rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e
la sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area
consentono di apportare un contributo positivo anche all’obiettivo trasversale difesa dell’ambiente.

5.
OCALIZZAZIONE
5. LLOCA
LIZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati esclusivamente
nell’area territoriale di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. coincidente con i territori dei
Comuni di Bisceglie,
Bisceglie Molfetta
Molfetta e Trani.
Trani

6.
ISORSE FINANZIARIE
6. RRISORSE
FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari complessivamente ad euro
euro
300.000,00
300.000,00(Euro
(!Euro trecentomila/00).
t recentomila/ OD)

7.
OGGETTII BENEFICIARI
7. SSOGGITT
BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente Avviso Pubblico sono esclusivamente le Amministrazioni
Comunali ricadenti nel territorio del GAL Ponte Lama (Bisceglie, Molfetta e Trani).

8.
ONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ
8. C
CONDIZIONI
DI AMMISS
IBILITÀ
Il progetto, per essere ammissibile al sostegno, dovrà:
1. riferirsi ad interventi da realizzarsi sulla base di piani di sviluppo1 dei Comuni e dei servizi
comunali di base, ove tali piani esistano;
1
Per Piano di Sviluppo si intende qualunque Piano di Sviluppo del singolo comune, approvato con delibera, all’interno
del quale vengono illustrati i programmi e gli obiettivi strategici, le azioni e i progetti che intende attuare il Comune e
nel quale rientra coerentemente l’intervento proposto (es. Piano Strutturale Comunale, DUP, Piano Triennale delle
Opere Pubbliche, etc.).
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2. rispettare i requisiti previsti per interventi su piccola scala ovvero investimento materiale entro
una dimensione di valore economico non superiore ad € 500.000,00, in termini di relativa spesa
ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto;
3. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti sulla base dei Criteri di Selezione di
cui al successivo paragrafo 15;
4. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
5. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
6. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
7. aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
8. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
9. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.

9.
ICHIARAZIONI
9. D
DICHIARAZ
IONIDI
DI IMPEGNI
IMPEGNIEEOBBLIGHI
OBBLIGHI
Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione
del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
A.
A. O
O BBLIGHI
BBLIGHI
a. costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS);
b. rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
c. custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del
pagamento finale del contributo;
d. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
e. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
B.
MPEGNI
B. IIMPEGNI
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a. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
b. osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
c. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
d. assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;
e. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e
in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di
sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

10.
IPOLOGIE
AMMISSIBILI
10. TTIPO
LOGIEDEGLI
DEGLIINVESTIMENTI
INVESTIMENTI EECOSTI
COST
I AMMIS
SIBILI
Nell’ambito del presente Avviso sono finanziati interventi per la riqualificazione di aree urbane per
la realizzazione di:


orti didattici: aree verdi all'interno dei plessi scolastici o su appezzamenti di terreni resi
disponibili da enti pubblici, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali
sostenibili e all’educazione agro-alimentare;



orti urbani: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino che vengono suddivisi in
particelle da assegnare a singoli cittadini o ad associazioni con lo scopo di contribuire al
recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi come innovativi
elementi del paesaggio urbano contemporaneo e come possibile strumento di aggregazione
sociale;



orti periurbani sociali: appezzamenti di terreni nelle aree periferiche delle città dell’area GAL
che vengono suddivisi in particelle da assegnare a singoli cittadini o ad associazioni come
strumento di aggregazione sociale per gli anziani e di sostegno alle categorie sociali più deboli;
si definiscono periurbani tutti i terreni che non rientrano nella definizione di Tessuto Urbano
Consolidato;



recupero e riqualificazione di aree verdi in stato di abbandono e/o degrado.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69 del
Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente funzionali
all’intervento finanziato:
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costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
spese per la riqualificazione, ampliamento, adeguamento e allestimento aree pubbliche urbane
da destinare alla realizzazione di orti urbani e aree verdi;
spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognatura, ecc.), ivi
compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del
bene;
investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
IVA solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA e nel
rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11];
spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

10.1
MPUTABILITÀ
, CONGRUITÀ
10,1 IIMPUT
ABILITÀ,, PERTINENZA
PERTINENZA,
CONGR
UITÀEERAGIONEVOLEZZA
RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
 essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
 essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme
previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella
misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le
norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di
sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista
laddove l’adozione di un solo metodo non garantisce un’adeguata valutazione:
 confronto tra preventivi;
 adozione di un listino dei prezzi di mercato;
 valutazione tecnica indipendente sui costi.
Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
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concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere quindi alla
scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del tecnico
incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il
prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
 indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
 comparabili;
 competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del
preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.

10.2
EGITTIMITÀ
TRASPARENZA
10.2 LLEGITTI
M ITÀ EETRAS
PARENZADELLA
DELLASPESA
SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.
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10.3
IMITAZIONI EESPESE
10.3 LLIMITAZIONI
SPESENON
NON AMMISSIBILI
AMMISSIBILI
In generale non sono ammissibili al sostegno le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono
ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:





gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:





interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11.
MMISSIBILITÀ
11. A
AMM
ISSIBILITÀ ED
ED

ELEGGIBILITÀ
,, DOCUMENTI
ELEGGIBILITÀ DELLE
DELLE SPESE
SPESE
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
GIUSTIFICATIVI EE MODALITÀ
MODALITÀ DI
DI

PAGAMENTO
PAGAME
NTODELLE
DELLESPESE
SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
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I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici
di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
a. Bonifico
Bonifico o
o ricevuta
ricevuta bancaria
bancaria (Riba).
(Riba) Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno.
Assegno Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Carta
Carta di
di credito
credito e/o
e/o bancomat.
bancomat Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d. Bollettino
Bollettino postale
postale effettuato
effettuato tramite
tramite conto
conto corrente
corrente postale.
postale Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento
di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e. Vaglia
Vaglia postale.
postale Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
f. MAV
MAV (bollettino
(bollettino di
di Pagamento
Pagamento Mediante
Mediante Avviso).
Aw iso) Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
g. Pagamenti
Pagament i effettuati
effettuati tramite
tr amite ilil modello
modello F24
F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
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In
In nessun
nessuncaso
caso sono
sono consentiti
consent it i pagamenti
pagamenti in
in contanti
contanti ee con
con mezzi
mezzi di
di pagamento
pagamento diversi
diversi da
da quelli
quelli
innanzi
innanzielencati.
elencati.

12.T
12.T IPOLOGIA
IPOLO
GIA ED
EDENTITÀ
ENTITÀ DEL
DELSOSTEGNO
SOSTEGNO PUBBLICO
PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100%
100%della spesa ammessa
a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a Euro
Euro 150.000,00
150.000,00
(centocinquantamila/00).
(centocinquantamila/OD)

13.
TERMINI
OMANDA DI
OSTEGNO
13. M
M ODALITÀ
ODALITÀ EETERM
INI PER
PERLA
LAPRESENTAZIONE
PRESENTAZIONEDELLA
DELLAD
DOMANDA
DI S
SoS
TEGNO EEALLEGATI
ALLEGATI
Le Amministrazioni comunali che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico,
preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento
del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel
portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e
alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello
Modello 1,
1 allegato al
presente Avviso Pubblico. I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli
appositi albi professionali.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL Ponte Lama s.c.ar.l.: galpontelama@pec.it.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello
Modello 2,
2 allegato al presente Avviso Pubblico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 04/11/2019
04/11/2019 (termine iniziale) e alle
ore
ore 23,59
23,59 del giorno 18/12/2019
18/1 2/ 2019 (termine finale).
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di
Sostegno.
La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata
in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione
richiesta èè fissata
fissata alla
alla data
data del
del 13/01/2020
13/01/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante, apposta sul plico).
La
la domanda
domandacompleta
completadi
di tutta
tutta la
la documentazione
documentazionerichiesta
richiesta dovrà,
dovrà, pena
penal’esclusione,
l'esclusione,essere
essere racchiusa
racchiusa
in
in un
un plico
plico che
che dovrà
dovrà riportare
riportare sul
sul frontespizio
frontespizio la
la seguente
seguentedicitura:
dicit ura:
PLICO
APRIRE
PLICOCHIUSO
CHIUSO-- NON
NONAPRIRE
PSR
PSRPUGLIA
PUGLIA20414-2020
20414-2020 -– Sottomisura
Sottomisura 19.2
19.2
Partecipazione
Partecipaz
ione Avviso
Aw iso Pubblico
Pubblico SSL
SSL2014-2020
2014-2020 GAL
GALPonte
Ponte Lama
Lama s.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Azione 44 -- Intervento
Azione
Intervento 4.3
4.3
Domanda
via …………..,
Domandapresentata
presentata da
da ……………………..,
..........................
, via
.............., CAP
CAP…………..,
..............
, Comune
Comune …………….
................
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Telefono
Tele
fono …………………………….
..................................-– email
email ………………………………….
........................................
-– PEC
PEC…………………………………
......................................
.
La consegna potrà avvenire, pena
pena l’esclusione,
l'esclusione a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
GAL
GALPonte
Ponte Lama
Lamas.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Corso
Corso Garibaldi
Garibaldi n.
n. 23
23
76011
Bisceglie
(BT)
76011 - Bisceglie(BT)
A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
essereprodotta
prodotta sia
sia in
in forma
forma cartacea
cartaceasia
sia su
su supporto
supportoinformatico.
informatico.
Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.

14.
OCUMENTAZIONE
OMANDA DI
OSTEGNO
14. D
DOCUM
ENTAZIONEDA
DA PRESENTARE
PRESE
NTAREIN
IN ALLEGATO
ALLEGATOALLA
ALLAD
DOMANDA
DI S
SoSTEG
NO
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena
penal’irricevibilità
!'irricevibilità
della
della DdS,
DdS della seguente documentazione:
a.

copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata della copia del documento di
identità in corso di validità del richiedente e attestazione di invio telematico;
b. elenco della documentazione allegata;
c. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente;
d. dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Ente sul rispetto degli obblighi ed impegni
previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato
AllegatoA
A al presente Avviso;
e. in caso di interventi riguardanti immobili, copia del titolo di proprietà o di possesso degli
immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al
periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR.
In caso di interventi su beni confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di
affidamento da parte di Enti pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare
gli investimenti;
f. copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo complessivo, di
eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento, di individuazione del Responsabile Unico del
Procedimento e la delega al rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a
riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento;
g. atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
h. atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi superiori ad Euro 40.000,00, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
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sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
i. progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti
previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4), (il computo metrico estimativo
dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla
data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico”);
j. nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
k. nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno
tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte
concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta
da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
l. Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato B)
B per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
m. piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di gestione
economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento facendo riferimento a
un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura; piano
economico-finanziario;
n. ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi L1/L2/L3 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso
attestazione a firma del Sindaco del Comune in ordine alla localizzazione dei terreni oggetto
degli interventi con allegata planimetria;
o. ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O4 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso,
Accordo/convenzione di almeno 5 anni per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura;
p. ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O5 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso, progetto
esecutivo cantierabile redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
In quest’ultimo caso il progetto esecutivo deve essere corredato di tutti gli eventuali permessi,
autorizzazioni, pareri, licenze e nulla osta conformemente a quanto previsto dalle vigenti
normative necessari per l’avvio dei lavori;
q. altra documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di valutazione di cui al
paragrafo 15 del presente Avviso.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

15.
RITERII DI
15. CCRITER
DI SELEZIONE
SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione unici per entrambi i Sotto-Interventi:
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OPERAZIONE
OPERAZ
IONEA
A REGIA
REGIA
N.

L1

L2

L3

O1

O2
O3
O4

O5

DESCRIZIONE

D.
A.
B.
C.
PUNTEGGIO
PESO CONDIZIONE VALORE MASSIMO
(A X C)

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Progetto che prevede interventi in centro urbano (si
richiede attestazione a firma del Sindaco del Comune
10
dove sono localizzati i terreni con allegata
planimetria)
Progetto che prevede interventi in aree limitrofe ma
esterne al centro urbano (si richiede attestazione a
5
firma del Sindaco del Comune dove sono localizzati i
terreni con allegata planimetria)
Progetto che prevede interventi in aree periferiche
esterne e non limitrofe al centro urbano (si richiede
5
attestazione a firma del Sindaco del Comune dove
sono localizzati i terreni con allegata planimetria)
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini
funzionali (barriere architettoniche) e ambientali
10
(risparmio energetico, riduzione inquinamento,
utilizzo materiali ecologici)
Il Progetto prevede la realizzazione di nuovi orti o
30
riqualificazione/ampliamento di orti già esistenti
Il Progetto prevede il recupero e la riqualificazione di
20
aree verdi in stato di degrado e abbandono
Presenza di un accordo/convenzione di almeno 5
anni
per
la
gestione
e
manutenzione 10
dell’infrastruttura
Immediata cantierabilità del progetto
Progetto esecutivo provvisto di tutte le
autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 10
dell’investimento, già in possesso in fase di
presentazione del progetto

Si
No

1
0

10

Si
No

1
0

5

Si
No

1
0

5

Si
No

1
0

10

Si
No
Si
No

1
0
1
0

Si
No

1
0

10

Si
No

1
0

10

30
20

16.
TTRIBUZIONE
16. A
ATTRIBUZ
IONEDEI
DEI PUNTEGGI
PUNTEGGI,, FORMULAZIONE
FORMULAZ
IONEEEPUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIO
NEDELLA
DELLAGRADUATORIA
GRADUATORIA
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
100
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica graduatoria.
La
l a domanda
domanda di
di sostegno
sostegno sarà
sarà selezionata
selezionata ed
ed inserita
inserita nella
nella relativa
relativa graduatoria
graduatoria di
di merito
merito
esclusivamente
esclusivamente nel
nel caso
caso in
in cui
cui raggiunga
raggiunga un
un punteggio
punteggio minimo
minimo pari
pari aa 30.
30
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In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà
data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale
costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria provvisoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa, con
apposito provvedimento del RUP e, successivamente, pubblicata sul BURP e sul sito del GAL
www.galpontelama.it. La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai richiedenti il sostegno,
del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti
da parte degli stessi.

17.
STRUTTORIA
TECNICO
-AMMINISTRATIVA
17. IIST
RUTTORIA TE
CNICO-AMMI
NISTRATIVA EECONCESSIONE
CONCESSION
EDEL
DELSOSTEGNO
SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
V
ICEVIBILITÀ
V ERIFICA
ERIFICADI
DI R
RICE
VIBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
Presentazione della DdS e della relativa documentazione allegata nei termini e modalità stabiliti
al paragrafo 13;
Modalità di invio della documentazione conforme a quanto stabilito nel paragrafo 13;
Completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale
che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi
dell’art. 10-bis della L. 241/1990) del preavviso di rigetto contente le motivazioni che hanno
determinato l’esito negativo della verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare memorie
difensive e/o documenti idonei, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al paragrafo 20 del presente Avviso.

V
MMISSIBILITÀ
V ERIFICA
ERIFICADI
DI A
AM
MISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria
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amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) che
sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
La verifica di ammissibilità è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei
seguenti aspetti:
1.
2.
3.
4.

possesso
possessodei
dei requisiti
requisiti di
di ammissibilità
ammissibilità previsti
previsti al
al paragrafo
paragrafo8.
8 Il mancato possesso dei requisiti
determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente
applicazione del soccorso istruttorio;
l’ammissibilità
l'ammissibilità degli
degli interventi
interventi in
in coerenza
coerenzacon
con gli
gli interventi
interventi ammissibili
ammissibili previsti al paragrafo 10
“Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità
economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
l’attribuzione
l'attribuzione dei
dei punteggi
punteggiprevisti
previsti dai
dai Criteri
Criteri di
di selezione
selezionedi cui al paragrafo 15 e delle relative
priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;
la
veridicità delle
la veridicità
delle dichiarazioni
dichiarazioniee applicazioni
applicazioni dell’art.
dell'art. 60
60 del
del Reg.
Reg.(UE)
(UE) n.
n. 1306/2013.
1306/2013 Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dall’Avviso
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge n.
241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente
collocazione nella graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato
di presentare memorie difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso
un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri
di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:



approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito,
spesa ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.galpontelama.it. La pubblicazione sul
BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.3 “INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI” PAG. 21 A 30

79097

79098

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

GAL

~

Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la
concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro
Entro ee non
non oltre
olt re 10
10 giorni
giorni dalla
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di
accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, ed eventuale
documentazione richiesta, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galpontelama@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso
e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati
aw iati entro
ent ro 6
6 mesi
mesi dalla
dalla data
data di
di concessione
concessione del
del
sostegno
sostegno ed
ed essere
essere conclusi
conclusi entro
entro e
e non
non oltre
oltre 18
18 mesi
mesi dalla data di avvio dell’investimento, salvo
eventuali proroghe concesse. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l’investimento. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente
motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione
comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine
di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 e non oltre giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la
copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo.

18.
DP
18. TTIPOLOGIA
IPOLOGIA EEMODALITÀ
MODALITÀ DI
DI EROGAZIONE
EROGAZIONEDEL
DEL SOSTEGNO
SOS
TEGNO-– PRESENTAZIONE
PRES
ENTAZIONEDELLE
DELLED
DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
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La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo
 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.

18.1
DP DELL
18.1 D
DDP
DELL’' ANTICIPO
ANTICIPO
Nel rispetto dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile presentare una sola domanda di
anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:



copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea.

18.2
DP DI
18.2 D
DDP
DI ACCONTO
ACCONTOSU
SUSTATO
STATODI
DI AVANZAMENTO
AVANZAME
NTOLAVORI
LAVORI (SAL)
(SAl)
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Possono essere accordati al massimo 2 (due) acconti a condizione che la somma degli stessi non
superi il 90% del contributo concesso, comprensivo dell’eventuale anticipo.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa di spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare
la seguente documentazione:
a. copia cartacea della DdP di acconto compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
c. copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d. Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato C)
e per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri
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documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura
“Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Ponte Lama, Azione 4, Intervento 4.3;
 copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
Allegat o D.
D
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
essere presentata
presentata al
al GAL
GALanche
anche su
su supporto
supporto informatico.
informatico,

18.3
DP DEL
18.3 D
DDP
DEL SALDO
SALDOEEACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO DI
DI REGOLARE
REGOLAREESECUZIONE
ESECUZIONEDELLE
DELLEOPERE
OPERE
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in
ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario entro e non oltre 30 giorni
dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto su SAL o non più valida:
a. copia cartacea della DdP di saldo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
c. Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato C)
e per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
d. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura
“Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Ponte Lama, Azione 4, Intervento 4.3;
 copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
Allegato D.
D
e. elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
 relazione sul conto finale;
 copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
 documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
 contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità, Libretto
delle Misure);
 certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni sullo
stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e
finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al
funzionamento);
 certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate.
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Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
esserepresentata
presentata al
al GAL
GALanche
anche su
su supporto
supporto informatico.
informatico,
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL
con personale tecnico qualificato.
Le risultanze di tale accertamento saranno riportate su apposito verbale riportante gli esiti del
controllo e nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto
stabilito dal provvedimento di concessione, il corrispondente importo totale di contributo pubblico
nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già
erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.

19.
TEMPII DI
HECK LLIST
IST AGEA
19, M
M ODALITÀ
ODALITÀEETEMP
DI COMPILAZIONE
COMP
ILAZIONEDELLE
DELLEC
CHECK
AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR
Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi
distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A, B, C, D ed E, non
inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle
stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di
affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della
gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate,
attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova
attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed,
in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la
conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del DM del 18.01.2018 pubblicato sul Supplemento
ordinario n.15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla “Disciplina del regime di
AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.3 “INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI” PAG. 25 A 30

79101

79102

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

GAL

~

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

20.
ICORSII EERIESAMI
20. RRICORS
RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. in Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – PEC: galpontelama@pec.it – entro e non
oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre sia
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione
ove pertinente.

21.
VARIANTI EEPROROGHE
21. VARIANTI
PROROGHE,, SANZIONI
SANZIONI EEREVOCHE
REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro
il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili
su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e
le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una
proroga al termine di ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non
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superiore a 66 (sei)
(sei) mesi.
mesi La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma
degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere
richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galpontelama@pec.it. Il Responsabile incaricato,
istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per
conoscenza, al tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.
(UE) n. 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli
aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, etc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22.
ECESSO/RINUNCIA
22. RRECESSO/
RINUNCIA DAGLI
DAGLIIMPEGNI
IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. in Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo:
galpontelama@pec.it.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA.
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23.
23. VVERIFICABILITÀ
ERIFICABILITÀ EECONTROLLABILITÀ
CONTROLLAB
ILITÀDELLE
DELLEMISURE
MISURE(VCM)
(VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi
di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

24.
ORMATIVA
24. N
NORMA
TIVA SUGLI
SUGLIAIUTI
AIUTI DI
DI STATO
STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527 (2018/N),
la Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 – Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. n. 1046 del 2018, i paragrafi da 1 a
6 dell'art. 61 del Reg. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette dopo il loro
completamento) non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un
programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg.
1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non si applica alle operazioni il cui costo
ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non supera 1 Meuro.

25.
ISPOSIZIONI
25. D
DISPOSI
ZIONI GENERALI
GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Ponte
Lama s.c.ar.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative
allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
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In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:






collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;
non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale
attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 2).

26.
ELAZIONII CON
26. RRELAZION
CONIL
ILPUBBLICO
PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galpontelama.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galpontelama.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galpontelama.it nella sezione
relativa al presente Avviso.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile di
Misure dott. Angelo Farinola.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galpontelama@pec.it.

27.
NFORMATIVA
TRATTAMENTO
27. IINFORM
ATIVA EETRATTA
MENTO DATI
DATI PERSONALI
PERSONA
LI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
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Fondoeuropeo agricoloper lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE
PUGLIA

COLTIVIAMO IOEE::::

RACCOGLIAMOFUTURO

GAL

f°rF

MODELLO
Autorizzazione
MODELLO 11 -- Auto
rizzazione all’accesso
all'accesso al
al fascicolo
fascicolo aziendale
aziendale

Al (tecnico incaricato) _______________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Oggetto:
Oggett o: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020
Azione 4 - Paesaggio, Infrastrutture e servizi - Intervento 4.3 – “Investimenti per la
riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani” – Avviso pubblico
pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____. Autorizzazi
Autorizzazione
one all’accesso
all'accesso al
al fascicolo
fascicolo
aziendale
aziendale
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________
□
□
□

legale rappresentante
___________________________________________________
delegato
___________________________________________________
altro (specificare)
___________________________________________________
LEGA
A
D
D EELEG

Il/La Dott./ssa ____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
Alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: ___________________________________ P.IVA __________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________
Iscritto/a al n°______________ dell’Albo/Collegio _______________________________________
Alla compilazione – stampa - rilascio - sul portale SIAN – della Domanda di Sostegno, autorizzando
l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e
finalizzati alla presentazione della Domanda di Sostegno.
___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________
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REGIONE
PUGLIA

CO LTIVI-O
IDEE ::::::::
RACCOGLIAMO FUTURO

Consenso
Consenso al
al trattamento
t rattamento dei
dei dati
dat i personali
personali

~

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività
informativa sul settore di competenza ai fini di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili
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REGIONE
PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE::::

RACCOGLIAMOFUTURO

GAL

f°rF

MODELLO
Autorizzazionee accesso
MODELLO 22 -- Richiesta
RichiestaAutorizzazion
accessoal
al Portale
Portale SIAN
SIAN e/o
e/o Abilitazione
Abilitazione alla
alla presentazione
presentazione
delle
delle domande
domandedi
di sostegno
sostegno(DdS)
(DdS)
Al GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
Corso Garibaldi n. 23
76011 - Bisceglie (BT)
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta
elettronica: info@galpontelama.it)
info@qalpontelama.it
E p.c.
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta
elettronica:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it)
responsabile.utenze.sian@reqione.puqlia.it
Oggetto:
Oggett o: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020
Azione 4 - Paesaggio, Infrastrutture e servizi - Intervento 4.3 – “Investimenti per la
riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani” – Avviso pubblico
pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____. Richiesta
Richiesta Autorizzazione
Autorizzazioneaccesso
accessoal
al Portale
Portale
SIAN
e/o
Abilitazione
alla
presentazione
delle
domande
di
sostegno
(DdS).
SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domandedi sostegno(DdS).
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _____________________________
via _____________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________
ED
CC H
H IIE
D EE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
□ l’AUTORIZZAZIONE
i'AUTORiZZAZiONE ((1)
rilascio delle domande.
2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’ Azione 4 - Paesaggio,
□
□ l’ABILITAZIONE
I'ABILITAZIONE((2)
Infrastrutture e servizi - Intervento 4.3 – “Investimenti per la riqualificazione di aree urbane per la
realizzazione di orti urbani”

Bando
– GAL
Bandodi
di riferimento:
riferimento: Bando
BandoAzione
Azione 4
4-– Intervento
Int ervent o 4.3
4.3-G
ALPonte
PonteLama
Lama
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza
all’accesso al portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it. e al GAL Ponte Lama all’indirizzo info@galpontelama.it.
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della
domanda di sostegno per aiuto relativa all’Azione 4 - Intervento 4.3 “Investimenti per la riqualificazione di aree urbane
per la realizzazione di orti urbani”. La stessa deve essere inviata a mezzo mail a: c.sallustio@regione.puglia.it
1
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REGIONE
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COLTIVIAMO IOEE: ::

:
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GAL

f°rF

funzioni svolte
All’uopo
All'uopo fa
fa dichiarazione
dichiarazione di
di responsabilità
responsabilità sulle
sulle funzioni
svolte sul
sul portale
portale sollevando
sollevando
l’Amministrazione
l'Amministrazione da
da qualsiasi
qualsiasi responsabilità
responsabilità riveniente
riveniente dall’uso
dall' uso non
non conforme
conforme dei
dei dati
dati aa cui
cui ha
ha
accesso.
accesso.
__________________, lì __________________
Timbro e firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto;
2. Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.
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REGIONE
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GAL

f°rF

EELE
LENCO
/ENTI DA
ABILITAREENEL
AIUTO PER
ZIONE
NCODELLE
DELLEDITTE
DITTE/ENTI
DAABILITAR
NELPORTALE
POR
TALESIAN
SIAN PER
PERLA
LAPRESENTAZIONE
PRESENTAZIONEDELLE
DELLEDOMANDE
DOMANDEDI
DI AIUTO
PERLL’A
' AzlONE
44 -- IINTE
NTERVENTO
NVESTIMENTI
RVENTO 4.3
4.3 “I
" INV
ESTIMENTI PER
PERLA
LARIQUALIFICAZIONE
RIQUALIFICAZIONEDI
DI AREE
AREEURBANE
URBANEPER
PERLA
LAREALIZZAZIONE
REALIZZAZIONEDI
DI ORTI
ORTI URBANI
URBAN
I"”

DITTE/ENTI
DITTE/ ENT I RICHIEDENTI
RICHIEDENTI L’AIUTO
L' AI UTO
N.

CCOG
OGNOME
/RAGIONE SSOC
OCIALE
NTE
NOMEEENOME
NOME/RAGIONE
IALEE
EN
TE

C.U.A.A.
C UAA.

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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ALLEGATO
A -– D
DICHIARAZ
IONEOBBLIGHI
OBBLIGHI EEIMPEGNI
IMPEGNI
A
LLEGATO A
ICHIARAZIONE

GAL
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Al GAL
Al
GALPonte
Ponte Lama
Lamas.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Corso
CorsoGaribladi
Garibladi n.
n. 23
23
76011
76011 -– Bisceglie
Bisceglie (BT)
(BT)

1
DICHIARAZIONE
ATTO DI
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
SOSTITU
TIVA DI
DI ATTO
DI NOTORIETÀ
NOTORIETÀ1

(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
________________________2

dell’Ente

___________________________________,

P.IVA/CF

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
CONSAPEVO
LE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
DICHIARA


di aver aggiornato e validato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA, anche
di semplice anagrafica prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della
redazione del Piano Aziendale.

:
D
DII ESSERE
ESSE
REA
A CONOSCENZA
CONOSCENZA:
 dell’obbligo di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 dell’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008
e s.m.i;
 dell’obbligo di rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
 dell’obbligo di custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile
relativa all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data
del pagamento finale del contributo;
 di quanto previsto dall’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 4.3 “Investimenti per la
riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani” e della normativa richiamata
nello stesso, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi.

1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata di un documento di identità del dichiarante
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare
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D
DII IMPEGNARSI
IMPEGNARS
I::


a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”
dell’Avviso, fino alla conclusione delle attività progettuali pena la decadenza dagli aiuti concessi
ed il recupero delle somme già erogate;



ad osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;



a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);



ad assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per
almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;



a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;



ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL Ponte Lama
da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;



ad autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679, il GAL Ponte Lama, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad
utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa
progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________

©
REGIONE PUGLIA
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“Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)
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Comune di

n.

Via _

Lavori
N° affidamenti previsti

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

pag. 2

Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

data

CUUA

Data

,

n.

, n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

Servizi

€

Prot. n.

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

(città)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3
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è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

art. 21

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

Art. 24 c. 1

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO
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Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Art. 26 c. 8
Art. 27
Legge 241/1990

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)

pag. 6

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

Per forniture e servizi indicare se:
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□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79119

€
n
n..

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

€
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di cui valide

Tempo medio di risposta.n.

Ribasso % del
gg
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tempo del giudizio

n.

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )

pag. 9

Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC
n.

Tempo medio di risposta.n.

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Ricorsi al TAR/CDS

Tempo medio di risposta.n.

.n

Domande di accesso pervenute

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□□

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □





Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)
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per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
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qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□ □

 per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

 per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

□

 per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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REGIONE PUGLIA

IDEE ====
COLTIVIAMO
FUTURO
RACCOGLIAMO
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“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”
“Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”
“Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione”
“Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara”
“Quadro I - Procedura ristretta”
“Quadro L - Procedura aperta”
“Quadro M - Servizi attinenti all’architettura e ingegneria”
“Quadro N - Affidamenti in house”
“Quadro O - Amministrazione diretta”

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

1 1 11

2020

11111

~

I 1111
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=======2014-

Allegato B alla DAG n. 121 del 29/05/2018

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

~
PUGLIA

REGIONE

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d’appalto
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Comune di

n.

Via _

Lavori
N° affidamenti previsti

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti
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Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

data

CUUA

Data

,

n.

, n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

Servizi

€

Prot. n.

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

(città)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3
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è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei
relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
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art. 21

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di

A1.4

Art. 24 c. 1

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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Art. 26 c. 8
Art. 27
Legge 241/1990

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)
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□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)
□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

pag. 7

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014

Per forniture e servizi indicare se:

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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di cui valide
Tempo medio di risposta.n.

n..
.n

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute
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Tempo medio di risposta.n.

n

Chiarimenti in corso di gara

Ribasso % del

€

€

gg

gg
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
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Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo del giudizio

n.
n.

Tempo medio di risposta.n.

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa
di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□□

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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□□



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □ □



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□ □□ □
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 per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

 per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)

79142
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□□□ □ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □ □ □

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)







pag. 15

per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
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□ □□□

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica
europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica
dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

pag. 16

□□ □ □

a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si
indice la gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte
(art. 59, comma 3):

□ □

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□





quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
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qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma
4)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o
per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda
di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di
una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□□□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate
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pag. 18

□ □

 per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

 per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

□

 per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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□

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:

A.1.3

A.1.4

A.1.5

Presenza nomina Direttore lavori

A.1.2

art. 106

art. 105

Art. 111
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la

non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

c. 1, lett. c) e c. 7

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Presenza verbale consegna lavori

A.1.1

●
●
●
●

Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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c. 1, lett. e) e c. 4

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

A.1.7

A.1.8

A.1.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.1.6

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto c. 12

complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione

A.1.13

A.2

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

A.1.12

art. 106

art. 105

Art. 111

art. 102, c. 8
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7

necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale;

□ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

● assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

● all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;

● l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
● il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;

Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

A.1.11

art. 102, c. 6

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.1.10
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.2.5

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso c. 12
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova
procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di c. 1, lett. e) e c. 4

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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art. 102, c. 4

All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.12

A.2.13
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art. 102, c. 8

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

A.2.11

art. 102, c. 6

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

A.2.10
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nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro
nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Art. 37 e Norme di
spending review
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A3

A5

A6
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art. 36 c. 2

nel caso di forniture e servizi l’importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è
un’autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

A4

art. 36 c. 2

nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 e
linea guida
n.1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

SI

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA
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affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)

affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto Linee guida ANAC
dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non n. 4/2016
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

B3

B4

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod

B7
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presenza valutazione di congruità economica

B6

art. 97

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

B5

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

B2
art. 36 c. 2 lett. a
art.32 c. 1
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

art. 36 c. 2 lett. a

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

NORMA DI
RIFERIMENTO

B1

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE
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rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato 136/2010 Linee
e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012

B10

C2

C1
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gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)

● servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)

● lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);
● lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);
● forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la
stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)

è stato rispettato il limite di importo:

Linee guida ANAC

art. 157 c. 2
Linee guida ANAC
n. 1/2016
modificata e
i ntegrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c
art. 36 c. 2 lett. b

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B9

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

delibrera n.1008
del 11.10 2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

B8

DESCRIZIONE
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C6

C7
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i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 in
corso mod

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per
i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra
150.000 e 1.000.000 euro)

C5

(decreto MIT
2.12.2016)

art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

C4

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme,
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)

n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

NORMA DI
RIFERIMENTO

C3
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esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono art. 97, c. 8
almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete
l’intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

C9.2

C9.3

C9.4

C9.5

C9.6

pag. 28

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione
PER I LAVORI
- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale
applicando l’art. 97 commi 2 e 8;
- PER SERVIZI E FORNITURE
- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta
intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);
- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole
contenuto tecnologico o carattere innovativo.

C9.1

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C9
art. 95 c. 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e
contenuto previsti dal Codice

NORMA DI
RIFERIMENTO
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art. 76
art. 29

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

C9.9

C9.10

C9.11

artt. 29 e 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C9.8

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)
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art. 80
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. a

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

art. 36, c. 5 e 6
Linee guida Anac
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
206art. 81
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).
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C10.1

C10

C9.16

art. 76

art. 36

presenza atto di nomina commissione giudicatrice
pag. 30

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

□
□

artt. 77 e 78

Linee guida ANAC
n. 2/2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C9.15

art. 36

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C9.13

C9.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C9.12

art. 32

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

NORMA DI
RIFERIMENTO
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Linee guida ANAC
n. 5/2016
modicata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4

NORMA DI
RIFERIMENTO

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono
almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C10.4

C10.5

C10.5.1

C10.6

C10.7

C10.8
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art. 32

e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 3
Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C10.3

art. 95
Linee guida ANAC
n. 2/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C10.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

DESCRIZIONE
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NOTE
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C10.11

C10.10

C10.9

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)
pag. 32

art. 32

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 80 - Linee
guida ANAC n.
6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione Scheda ad ANAC (simog)
art. 36, c. 5 e 6
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o
White List o altra metodologia

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con
provvedimento del giudice
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rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)

presenza del contratto

C10.14

C10.15

C10.16

art. 36

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

C10.13

art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016in corso
mod

pag. 33

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

Linee guida ANAC
n. 4/2016 in corso
mod
art. 32 c. 9

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazione aggiudicazione

C10.12

DESCRIZIONE
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le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A4

A5

A6

A7

C.1

pag. 34

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del

art. 71

art. 70

correttezza dei contenuti dell’avviso

C – BANDO

art. 70

pubblicazione avviso di preinformazione

B.2

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

B.1

B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

A3

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

implicano progettazione o soluzioni innovative

A2

art. 59 c 2 lett. a)
n. 1

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 91
art. 72
art. 36 c. 9
art. 36 c. 9
art. 59 c. 2 lett. b)

rispetto n° minimo candidati (tre)

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)

C.5

C.6

C.7

C.8

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.2

E.1.3

F.1.1

F.1

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

pag. 35

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

E.1.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

D.1

D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.4

art. 95 c. 4 e 5

art. 62

art. 62 e 36 c. 9

art. 75 e allegato XV

art. 62

art. 62 c. 11

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

C.3

art. 62

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

22.12.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2

DESCRIZIONE
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-

-

art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.5

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.1
0

F.1.1
1

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita
)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

art. 76

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod.con

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
pag. 36

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White
List o altra metodologia

art. 32

e costi della sicuerzza aziendale prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
mod. con
determinazione n.
1007 del 11.10.
2017

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.1.3

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod con
determinazione.100
8 del 11.10.2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.2

DESCRIZIONE
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presenza del contratto

F.1.1
5

mancato rispetto: ragioni della deroga

art. 32 c. 9

art. 72 e 98

pubblicazione dell'esito della gara
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

comunicazione aggiudicazione

F.1.1
3

F.1.1
4

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1.1
2

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

capacità economico-finanziaria

determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018

art. 3 legge
136/2010 Linee
guida Anac delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1. c.17 Legge
190/2012

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte art. 95
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e

F.2.4

F.2.5

pag. 38

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione
fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.1
6

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.8

F.2.9

F.2.1
0

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.2.7

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

rating di impresa
pag. 39

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White
List o latra metodologia

artt. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

integrata. con
determinazione
n.1007 del 11
.10.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.6

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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F.2.1
5

pag. 40

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 1 co17 legge
190/2012

136/2010 Guida
Anac Delibera n.
556 del 31 maggio
2017

art. 3 legge

art. 76 c. 5 lett. d)

presenza del contratto

F.2.1
4
art. 32 c. 9

art. 72 e 98

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

F.2.1
3

comunicazione data stipula contratto

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.1
2

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.1
1

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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A.1

art. 63 Linee guida
ANAC n. 8/2017
determinazione n.
1134 del 8.11.2017.

NORMA DI
RIFERIMENTO
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi

I

art. 63 c. 2 lett. c)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

H - Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79171

pag. 42

nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

art. 63 c. 4

art. 63 c. 3 lett. d)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

Servizi

art. 63 c. 3 lett. c)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A.4

A.3

A.2

imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

B.3

B.4

B.5

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

pag. 43

art. 95, c. 10

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.102017
art. 97 c. 8

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

C.1.1

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

art. 63 e 36 c. 9

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero art. 63 c. 6
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

B.2

art. 75

presenza lettera invito

B.1

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79173

art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione n.
1008 del 11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b
art. 83 c. 1 lett. c
art. 83 c. 10
art. 84
Decreto MIT

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

capacità tecnico-professionale

rating di impresa

possesso attestato SOA

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pag. 44

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.1.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.1.12

C.1.11

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

C.1.10

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

C.1.9

art. 95, c. 10

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C.1.8

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod. con
Delibera n. 4 del
10.1. 2018

□
□

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

C.2.4

pag. 45

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di 136/2010 Linea
collaborazione fattiva con ANAC
guisa Anac Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17
L.190/2012

C.2.2

C.2.1

C.2

C.1.16

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.1.15

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (simog)

C.1.14
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art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.2.7

C.2.8

C.2.9

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

pag. 46

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.2.12

C.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84 Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 80

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White list o altra metodologia

art. 32

C.2.11

C.2.10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

C.2.6

art. 95, c. 10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
aggiornate 2017
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

C.2.5
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C.2.15

C.2.14

art. 76

comunicazione data stipula contratto

pag. 47

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione 136/2010 Delibera
fattiva con ANAC
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 L.190/2012

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

pag. 48

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

rispetto n° minimo candidati (cinque)

C.4

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.3

artt. 72 e 73

art. 61

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

C.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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NO

NP Doc. NOTE
rif.
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correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.6

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.1

E.1.2

E.1.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

F.1.1

F.1.2
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.5

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione

art. 95 c. 4 e 5

art. 61

art. 75 e allegato XV

art. 76

art. 76

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.10

F.1.11

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.20172017

F.1.5

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
intrgrata .con
deliberazionen.1008
del 11.10.2017 2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o
White List o altra metodologia

artt. 32

art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

n.1007 del
11.10.2017

F.1.3

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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F.1.16

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 136/2010
collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

F.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.1.13

F.1.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1.12

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79181

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

F.2.5

F.2.6

F.2.7

F.2.8

F.2.9
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

F.2.4

art. 76

art. 32

art. 95, c. 10

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione n.
1007 del 11.10.
2017

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.2.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

-

F.2.1

F.2

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

79182
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

pag. 53

art. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.12

F.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

requisiti di capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e integrta
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 76

F.2.11

F.2.10

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione
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F.2.15

F.2.14

pag. 54

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC
art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

Sviluppo Rurale – checklist L AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.2

C.3

C.4

C.5
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contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C.1

C - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

Sviluppo Rurale – checklist L AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n. 1 del
22.12.2017

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del 11.10
2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

E.1.2

E.1.3

E.1.4

E.1.5

E.1.6
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art. 95

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

E.1.1

art. 97 c. 8

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

art. 76

art. 76

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

Sviluppo Rurale – checklist L AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o
provvedeimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)

E.1.9

E.1.10

E.1.11

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

E.1.8

art. 84

possesso attestato SOA
pag. 57

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 32

e oneri aziendali della sicurezza prima art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

E.1.7
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presenza del contratto

E.1.15

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Deliberazione n. 4
del 10 gennaio 2018

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 co. 17
L.190/2012
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

....--

E.2.2

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

....--

E.2.1

E.2

E.1.16

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

E.1.14

art. 76 c. 5 lett. d)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

comunicazione data stipula contratto

art. 76

comunicazione aggiudicazione

E.1.13

art. 32 c. 9

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.1.12

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

Decreto MIT

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2.6

E.2.7

E.2.8

E.2.9

E.2.10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

E.2.5

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

E.2.4

art. 95

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

E.2.3

offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
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E.2.15

E.2.14

pag. 60

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 co 17
L.190/2012

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

E.2.12

E.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.2.11

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

08/11/2017

requisiti di idoneità professionale
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NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

A.3

A.4
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il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

Art. 24 c. 8

art. 24 c. 7

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

collaudo

art. 31 c. 8

art. 157
art. 31 c. 8

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direzione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

A.2

A.1

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
intregrata con la Deliberazione del
22.02.2018 n.128
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

DESCRIZIONE

M– Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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art. 157 c. 2
art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

B.2

B.3

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

C.5

D.1

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
pag. 62

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

C.4

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C.3

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: art. 157 c. 2
numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

presenza lettera invito

C.1

art. 157 c. 2

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
integrata con deliberazione 21.12.2017
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

B.1

B - PROCEDURA

DESCRIZIONE
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..2016n. 263/
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

D.1.5

D.1.6

D.1.7

D.1.8

pag. 63

art. 76

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1.4

D.1.9

art. 76

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

D.1.3

art. 32

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrta
con determianzione
n.1007 del 11.10.
2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

D.1.2

art. 95 c. 4 e 5

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1.1

DESCRIZIONE
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NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n.n. 263/

capacità economico-finanziaria

art. 84
MIT 2.12.2016 n.n.
263

possesso attestato SOA

presenza del contratto

D.1.13
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artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.1.11

D.1.12

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.1.10

art. 32

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

n.1008 del 11.10.
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

DESCRIZIONE
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SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 – Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016
modificata e
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

D.2.3

D.2.4

D.2.5
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
art. 95

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Linee guida ANAC n.

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
deliberazione n.4
del 10.1.2018

□

□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

SI

art. 3 legge
136/2010 Delibera n. 556
del 31 maggio 2017
Art.1 co 17 L.190/2012

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
2/2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

D.2.2

D.2.1

D.2

D.1.14

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

DESCRIZIONE
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art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5
art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale
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art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2.8

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

D.2.7

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.2.6

DESCRIZIONE
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NO

NP Doc. NOTE
rif.
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D.2.13
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

D.2.12

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.2.10

D.2.11

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.2.9

art. 32

art. 84

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE
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NP Doc. NOTE
rif.
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l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a art. 5 c. 1 lett. a)
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 2
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi
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nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

I

A.2

-

una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

NO

-

A.1

SI

NP Doc. NOTE
rif.

-

art. 5
art. 196
Linee guida ANAC n. 7/2016
Modificata e integrata con
Determinazione n. 951 del 20.9.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

-

A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:

DESCRIZIONE

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

79198
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B.1

art. 5 c. 5

art. 5 c. 4

art. 5 c. 6 lett. c

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione

pag. 69

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora operativo –
domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

art. 192 c. 1
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione n.
951 del
20.09.2017

art. 5 c. 6 lett. b

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

art. 5 c. 6

art. 5 c. 5 lett. c

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

art. 5 c. 5 lett. b

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.4

A.3

controllata
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verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti

B.3

B.4

B.5

pag. 70

verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)

B.2
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valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o
dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC

C.4

C.5

C.6

pag. 71

presenza lettera di ordinazione

C.3

art. 3 legge
136/2010Linee
guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art.1 co 17
L.190/2012

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1
art. 192 c. 2

art. 192 c. 3

verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.7

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

art. 192 c. 3

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

B.6

dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)
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art. 36 c. 2 lett a,b

SI

NO
f----

f----

2-6 Malte e collanti

2-5 Materiali inerti e terre da riporto

2-4 Paleria, reti e fili metallici

2-3 Cartelloni pubblicitari
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2-2 Articoli antinfortunistici, dispositivi di sicurezza, cartellonistica di sicurezza, pronto
soccorso

2-1 Teloni, nylon, pannelli

CATEGORIA 2: Materiali per cantieri

1-1 Indumenti protettivi ed antinfortunistici (DPI)

CATEGORIA 1: Materiali di vestiario, divise ed accessori

Categoria
Tipo
procedura

Stazione
appaltante

Codice CUP

Estr
emi
della
chec
klist

Note su
eventuali
irregolarità
accertate

NP Doc. NOTE
rif.

-

B – QUADRO DI SINTESI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ADOTTATE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE E CLASSI DI BENI E SERVIZI

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata

NORMA DI
RIFERIMENTO

-

A.1

A – PRESUPPOSTI

DESCRIZIONE

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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B-3 Nolo animali da soma

B-2 Autoveicoli

B-1 Macchine operatrici ed attrezzature da cantiere

CATEGORIA B : Servizi di Noleggio

A-4 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza in cantiere

A-3 Manutenzione e riparazione macchine (parti elettriche)

A-2 Manutenzione e riparazione macchine (parti meccaniche)

A-1 Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione attrezzature forestali

CATEGORIA A: Manutenzioni, riparazioni ed assistenza tecnica

Prestazioni di servizi

pag. 73

4-2 Prodotti igienico - sanitari, disinfettanti, detersivi e detergenti, medicinali e presidi
sanitari per cassette di pronto soccorso

4-1 Carburanti, oli lubrificanti

CATEGORIA 4: Carburanti, prodotti chimici, farmaceutici, per pulizia

3-3 Pneumatici

3-2 Pezzi di ricambio per autovetture, autocarri, macchine operatrici, attrezzature forestali
e similari

3-1 Attrezzature forestali e simili

CATEGORIA 3: Accessori e/o parti di autoveicoli, macchine, attrezzature forestali

2-8 Sementi e materiale vivaistico

2-7 Smalti e vernici

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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C-2 Grafica

C-1 Tipografia

CATEGORIA C: Servizi di stampa e copisteria

pag. 74
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Riportare su carta intestata Fornitore

ALLEGATO
FF-– DDICHIARAZ
ICHIARAZIONE
A
LLEGATO
IONEQUIETANZA
QUIETANZALIBERATORIA
LIBERATORIA
Il

sottoscritto

__________________________________________

nato

a

______________________ prov. _____ il _____________________ e residente a
___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità

di

titolare

(o

di

rappresentante

legale)

dell’impresa

____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000,
DICHIARA
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N°
N°FATTURA
FATTURA

D
ATA FATTURA
DATA
FATTURA

IIMPON
MPONIBILE
IBILE

IIVA
VA

TOTALEE
TOTAL

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle seguenti
date e con le seguenti modalità:
N°
N" FATTURA
FATTURA

D
ATA FATTURA
DATA
FATTURA

IIMPORTO
MPORTO

D
ATA PAGAMENTO
DATA
PAGAME
NTO

M
ODALITÀ
MODALI
TÀ
PAGAMENTO
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:


non gravano vincoli di alcun genere;



non sono state emesse note di accredito;



non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….
Firma1
__________________________

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

1

•
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Copia del provvedimento che propone l'inserimento del progetto nell'elenco
annuale dei lavori pubblici

Atto deliberativo o provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da
parte del soggetto proponente

Titolo di possesso/conduzione

Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 dal rappresentante legale/mandatario, sul possesso dei
requisiti del richiedente il sostegno

Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale

D
OCUMENTAZIONE RICHIESTA
SIAN
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA DAL
DALSIAN

Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto
dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al
periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali
generali del PSR. In caso di interventi su beni confiscati alle mafie o su beni
demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti pubblici a tanto
preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti
Copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo
complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento, di
individuazione del Responsabile Unico del Procedimento e la delega al
rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il
contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento
Atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici
e in quello annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto
normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui

Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Ente sul rispetto degli obblighi
ed impegni previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato A al presente Avviso

DOCUMEN
TAZIONE RICHIESTA
RICHIESTA DALL
DALL'’A
AW
ISOP
PUBBLICO
D
OCUMENTAZIONE
VVISO
UBBLICO
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’Ente
Elenco della documentazione allegata

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
NELL’AVVISO PUBBLICO (CFR. PARAGRAFO 14 DELL’AVVISO PUBBLICO)

REALIZZAZIONE
RIEAUZZAZ
IONIEDI
DI ORTI
ORTI URBANI
URBANI

STRATEGIA
DI
SVILUPPO LOCALE
STRATIEG!A
rnSV!lUlPlPO
lOCAllE 2014
2014-– 2020
2020
GAL
LAMA
GAl PONTE
lPONTIE
lAMA s.c.ar.l.
s.te.arJ.
AVVISO PUBBLICO
NTERVENTO 4.3
4.3 -– IiNVIEST
NVESTIMENTI
AREE URBANE
PER
AW!SO
lPUBBUCOIINTIERVIENTO
iM IENT
i PER
PIERLA
lA RIQUALIFICAZIONE
RIQUAUf lCAZiONIEDI
DI ARIEIE
URBANIE
PIERLA
LA

Fondo europeo agr icolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali
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Copia dello stralcio del P.R.G. o del P.U.C. o P.U.T., in copia autenticata con
individuazione dell'area interessata

Piano di gestione forestale o strumento equivalente approvato dall'ente
competente

Check list di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per
l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi

Per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi - documentazione
attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi

Per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi - documentazione
attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi

Progetto definitivo, come richiesto dal bando e redatto da un tecnico
indipendente, utilizzato ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle
comunicazioni necessarie all'esecuzione delle opere

Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rura li

-
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si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nei predetti piani dell’Ente
Atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi superiori ad Euro 40.000,00, se ricorre il presupposto
normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui
si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nel predetto piano dell’Ente
Progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216
comma 4), (il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico”)
Nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel
“Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del
listino prezzi MEPA
Nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere
presentati almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e
firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della
scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici
Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato B)
per ogni procedura d’appalto - ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - prevista
nel progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del
29/05/2018, n. 121)
Piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità
di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione
dell’intervento facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni;
il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere;
modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura; piano economicofinanziario
Ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi L1/L2/L3 di cui al paragrafo 15 del
presente Avviso attestazione a firma del Sindaco del Comune in ordine alla
localizzazione dei terreni oggetto degli interventi con allegata planimetria

~
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Progetto/progetto esecutivo

Copia del contratto per l'attivazione del servizio di gestione e manutenzione
degli impianti

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rura li
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Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O4 di cui al paragrafo 15 del presente
Avviso, accordo/convenzione di almeno 5 anni per la gestione e manutenzione
dell’infrastruttura
Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O5 di cui al paragrafo 15 del presente
Avviso, progetto esecutivo cantierabile redatto ai sensi dell’articolo 23 comma
8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, In quest’ultimo caso il progetto esecutivo
deve essere corredato di tutti gli eventuali permessi, autorizzazioni, pareri,
licenze e nulla osta conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative
necessari per l’avvio dei lavori
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GAL PONTE LAMA
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 4 – Intervento 4.4 – “Investimenti
su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale
dell’agro”.

FFONDO
ONDO F.E.A.S.R.
f.E.A.S.R.
PPR
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1.
REMESSA
1. PPREME
SSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Ponte Lama s.c.ar.l. è un partenariato tra soggetti pubblici e privati
portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali
e costieri di Bisceglie, Molfetta e Trani.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura 19
del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione di
un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le
potenzialità produttive, le tipicità e i relativi prodotti, attraverso il consolidamento dell’assetto
politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale attraverso la partecipazione
di tutti gli attori ai processi decisionali.
Con il presente Avviso Pubblico si attiva l’Azione
Azione 4
4 -– Paesaggio,
Paesaggio,Infrastrutture
Infrastrutture e
e servizi
servizi -- Intervento
Intervento
4.4
4.4 -– “Investimenti
"Invest imenti su
su piccola
piccola scala
scala per
per ilil miglioramento
migliorame nto e
e la
la riqualificazione
riqualificazione sostanziale
sostanziale della
della viabilità
viabilità
comunale
vicinale dell’agro”
comunale e
e vicinale
dell'agro" del Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 “Territori Intelligenti e
sostenibili” presentato dal GAL Ponte Lama s.c.ar.l. all’interno del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Puglia.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL presentato dal GAL, a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della SSLTP.

2.
RINCIPALI
2. PPR
INCIPALIRIFERIMENTI
RIFERIMENT
I NORMATIVI
NORMATIVI
A.
ORMATIVA
A. N
NORMA
TIVA COMUNITARIA
COMUNITARIA








Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1303,
1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1305
1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) del
del Parlamento
Parlamento europeo
europeo e
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1306
1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Parlamento
Parlamento Europeo
!Europeoe
e del
del Consiglio
Consiglio del
del 17
17 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n. 1310
1310 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti

AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.4 “INVESTIMENTI SU PICCOLA SCALA PER IL MIGLIORAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE SOSTANZIALE DELLA
VIABILITÀ COMUNALE E VICINALE DELL’AGRO”
PAG. 2 A 31

79211

79212

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

GAL

~























(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UIE)della
della Commissione
Commissionedel
de! 18
18 dicembre
dicembre 2013,
2013, n.
n, 1407
1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissionedell’11
dell'11 marzo
marzo 2014,
2014, n.
n, 640
640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di
Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissionedell’11
dell'll marzo
marzo2014,
2014,n.
n, 807
807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che
introduce disposizioni transitorie;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione dell’11
dell'll marzo
marzo 2014,
2014, n.
n. 907
907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissionedel
del 17
17 giugno
giugno 2014,
2014, n.
n, 651
651 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissione del
del 25
25 giugno
giugno 2014,
2014 n.
n, 702
702 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 luglio
luglio 2014,
2014,n.
n. 808
808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE) della
della Commissione
Commissione del
del 17
17 luglio
luglio2014,
2014,n.
n, 809
809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UIE)della
della Commissione
Commissionedel
del 22
22 luglio
luglio 2014,
2014, n.
n. 834
834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento
Regolamento (UE)
(UE) della
della Commissione
Commissionedel
del 06
06 agosto
agosto 2014,
2014, n.
n, 908
908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Decisione
Decisione della
della Commissione
Commissione Europea
Europeadel
del 24
24 novembre
novembre 2015,
2015, C(2015)
C(2015)8412
8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Regolamento
Regolamento(UE)
(UE)della
della Commissione
Commissionedel
del 14
14 dicembre
dicembre2015,
2015,n.
n, 2333/2015
2333/ 2015 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisioni
Decisioni di
di esecuzione
esecuzione della
della Commissione
CommissioneEuropea
EuropeaC(2017)
C(2017)499
499 del
del 25
25 gennaio
gennaio 2017,
2017, C(2017)
C(2017)
3154
3154 del
del 05
05 maggio
maggio2017,
2017, C(2017)
C(2017)5454
5454 del
del 27
27 luglio
luglio 2017
2017 ee C(2017)
C(2017) 7387
7387 del
del 31
31 ottobre
ottobre 2017
2017
che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
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 Regolamento
Regolamento (UE,
(UE, Euratom)
Euratom ) del
del Parlamento
Parlamento Europeo
Europeo ee del
del Consiglio
Consiglio del
del 18
18 luglio
luglio 2018,
2018, n.
n. 1046,
1046,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 Decisione
Decisione della
della Commissione
Commissione europea
europea C(2018)
((2018) 8062
8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri.

B.
ORMATIVA
18. N
NORM
ATIVANAZIONALE
NAZION
ALE




















Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 07
07 agosto
agosto 1990,
1990, n.
n. 241
241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto
Decreto Presidente
Presidente della
della Repubblica
Repubblica del
del 03
03 giugno
giugno 1998,
1998, n.
n. 252
252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
Decreto
Decreto Presidente
Presidente della
della Repubblica
Repubblica del
del 28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n. 445
445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 03
03 aprile
aprile 2006,
2006, n.
n. 152
152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo 30/06/2003,
30/06/ 2003, n.
n. 196
196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679,
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) (GDPR);
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 27
27 dicembre
dicembre 2006,
2006, n.
n. 296
296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto
Agricole Alimentari
Decreto Ministero
Ministero Politiche
Politiche Agricole
Alimentari ee Forestali
Forestali dell’11
dell'1 1 marzo
marzo 2008
2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 09
09 aprile
aprile 2008,
2008, n.
n. 81
81 e
e s.m.i.
s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 13
13 agosto
agosto 2010,
2010, n.
n. 136
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 30
30 dicembre
dicembre 2010,
2010, n.
n. 235
235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge
18/06/2009, n.69”;
Decreto
Decreto del
del Presidente
Presidente del
del Consiglio
Consiglio dei
dei Ministri
Ministri del
del 22
22 luglio
luglio 2011
2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 06
06 settembre
settembre 2011,
2011, n.
n. 159
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Legge
Legge nazionale
nazionale del
del 06
06 novembre
novembre 2012,
2012, n.
n. 190
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 15
15 novembre
novembre 2012,
2012, n.
n. 218
218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
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nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”;
Linee
Linee guida
guidlasull’ammissibilità
sull'ammissibilit à delle
dlelle spese
speseper
per lo
lo Sviluppo
Sviluppo Rurale
Rurale 2014-2020,
2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo del
del 18
18 aprile
aprile 2016
2016 n.
n, 50
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Decreto
Decreto legislativo
legislativo del
del 30
30 giugno
giugno 2016,
2016, n.
n, 127
127 “Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Decreto
Decreto Mi.P.A.A.F.T.
MLPAA, F,T, del
dlel 18
18 gennaio
gennaio 2018,
2018, n.
n, 1867
1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo n.
n, 33/2013
33/ 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
A
ccordo di
Accordo
di Partenariato
Partenariato 2014-2020
2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

C.
ORMATIVA
C, N
NOR
MATIVAREGIONALE
REGIONALE











Deliberazione
Deliberazionedella
della Giunta
Giunta regionale
regionale della
della Regione
Regione Puglia
Puglia del
del 30
30 dicembre
dicembre 2015,
2015, n.
n, 2424
2424
pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014
- 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del
24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
Regionale
Regionale n.
n, 28
28 del
del 26/10/2006,
26/ 10/ 2006 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione
Determinazione della
della AdG
AdG del
del PSR
PSR Puglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 n.
n, 178
178 del
del 13
13
settembre
2017 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
settembre 2017,
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Determinazione
Determinazionedell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia2014-2020
2014-2020 del
del 29
29 maggio
maggio2018,
2018, n.
n, 121
121 - PSR
Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica
delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018;
Determinazione
Determinazionedell’Autorità
dlell'Autorità di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 del
del 12
12 settembre
settembre 2018,
2018, n.
n, 195
195 Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione
della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia
2014/2020 – Fondo FEASR”;
Determinazione
Determinazionedell’Autorità
dell'Autorità di
di Gestione
Gestione PSR
PSRPuglia
Puglia 12
12 ottobre
ottobre 2018,
2018, n.
n, 222
222 - Regolamento (CE)
n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal
PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di
ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
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Deliberazione
Deliberazione della
della Giunta
Giunta Regionale
Regionalen.
n. 1447
1447 del
del 21/09/2017
21/09/ 2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
tra Regione
Convenzione
Convenzione tra
Regione Puglia
Puglia ee GAL
GAL Ponte
Ponte Lama
Lama s.c.ar.l.
s.c.arJ. sottoscritta in data 09/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n°
287.

D.
ROVVEDIMENTI
GEA
D. PPRO
W EDIMENTI A
AGEA



Comunicazione
Comunicazione AGEA
AGEAdel
del 26
26 marzo
marzo 2013,
2013 Prot.
Prot. n.
11. DPMU.2013.1021
DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Istruzioni
Istruzioni Operative
Operative Agea
Agea n.
n. 25
25 prot.
prot UMU/2015/749
UMU/2015/749 del
del 30/04/2015
30/ 04/ 2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

E.
ROVVEDIMENTI
E. PPR
OWEDIMENTIGAL
GAl



Delibera
Deliberadel
del Consiglio
Consiglio di
di Amministrazione
Amministrazione del
del 03/05/2019
03/05/ 2019 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., con cui si
è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate della relativa modulistica;
Regolamento
Regolamento interno
interno del
del GAL
GAL Ponte
Ponte Lama,
Lama, approvato dal Consiglio di Amministrazione del
21/11/2017.

3.
RINCIPALI
3. PPRINCIPA
LIDEFINIZIONI
DEFINIZIONI
a. Autorità
Autorità di
di Gestione
Gestione PSR
PSR Puglia
Puglia2014-2020
2014-2020 (AdG
(AdG PSR):
PSR} rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
b. Beneficiario:
Beneficiario un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
c. Check-list
Check-list appalti:
appalti Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP
“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
d. Codice
Codice Unico
Unico di
di Identificazione
Identificazione Aziendale
Aziendale (CUAA):
(CUAA) codice fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda;
e. Comitato
Comitato di
di Sorveglianza
Sorveglianzadel
del PSR
PSRPuglia
Puglia 2014-2020:
2014-2020 istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016,
svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE)
n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione
del PSR Puglia 2014 – 2020;
f. Conto
Conto corrente
corrente dedicato:
dedicato conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari;
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g. Domanda
Domanda di
di Sostegno
Sostegno(di
(di seguito
seguitoDdS):
DdS) domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno;
h. Domanda
Domanda di
di Pagamento
Pagamento(di
(di seguito
seguito DdP):
DdP) domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori, SAL e saldo);
i.

Entrate
Entrate nette:
nette ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve
sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una
pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento;

j. Fascicolo
Fascicolo Aziendale
Aziendalecartaceo
cartaceo ee informatico
informati co (FA):
(FA) il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi
quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
k. FEASR:
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013;
l.

Focus
FocusArea
Area (FA):
(FA) le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici;

m. Gruppi
Gruppidi
di Azione
AzioneLocale
Locale(GAL):
(GAL) raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020;
n. Impegni,
Impegni, Criteri
Criteri ed
ed Obblighi
Obblighi (ICO):
(ICO) elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo);
o. Infrastrutture
Infrastrutture su
su piccola
piccolascala:
scala per infrastrutture su piccola scala si intende la realizzazione di un
investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore ad €
500.000,00, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto;
p. Organismo
Organismo Intermedio
Intermedio (OI):
(0 1) qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
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q. Obiettivo
Obiettivo Tematico
Tematico(OT):
(OT) linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento (UE) n.
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici;
r. Organismo
Organismo Pagatore
Pagatore (OP):
(OP) servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale
fattispecie AGEA;
s. Periodo
Periodo di
di impegno:
impegno periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura;
t. Piano
Piano di
di Azione
Azione Locale
Locale (PAL):
(PAL) documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete;
u. Priorità:
Priorit à gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite
sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e
all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
v. SIAN:
SIAN sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020;
w. Strategia
Strategia di
di Sviluppo
Sviluppo Locale
Locale (SSL):
(SSL) insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di
sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale;
x. Verificabilità
Verificabilitàee Controllabilità
Controllabilità delle
delle Misure
Misure(di
(di seguito
seguito VCM):
VCM):Sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione
delle apposite check list.

4.
VVISO
RIORITÀ EEFFocus
OCUS A
4. O
O BIETTIVI
B1m 1v 1DELL
DELL'’INTERVENTO
INTERVENTOEEFINALITÀ
FINALITÀ DELL
DELL'’A
AW
ISOEECONTRIBUTO
CONTRIBUTOA
AP
PRIORITÀ
A REA
READEL
DEL
PSR
PSR2014-2020
2014-2020
L’analisi SWOT dell’area GAL ha evidenziato la carente infrastruttura a servizio delle aziende
agricole e in prossimità di manufatti rurali nonché la necessità di un suo miglioramento, soprattutto
per quanto riguarda l’accesso ai terreni.
L’attivazione dell’Intervento 4.4 è finalizzata a sostenere investimenti in grado di dotare il territorio
rurale dell’area GAL di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente. Tale condizione è di
fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali,
perché permetterà la permanenza di attività agricole e un forte presidio del territorio attraverso il
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miglioramento della fruibilità dei manufatti rurali di pregio storico-culturale. Il presente Intervento è
attivato in funzione del raggiungimento dell’OS4 “Migliorare e salvaguardare, in modo sostenibile, il
paesaggio e il patrimonio rurale-costiero, conservandone gli elementi costitutivi naturali e
infrastrutturali”.
Il presente Avviso Pubblico sostiene pertanto investimenti volti a migliorare le condizioni della
viabilità rurale e ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa.
I progetti, proposti da Amministrazioni comunali del territorio del GAL, dovranno riguardare
interventi relativi a infrastrutture che rispettano le caratteristiche di “infrastrutture su piccola scala”
e riguardano, comunque, beni e aree di proprietà pubblica.
L’Intervento 4.4 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR Puglia
2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali”, in particolare la Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”
e in modo indiretto la (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione”.
L’Intervento 4.4 concorre altresì a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.:
 FB 04 “Migliorare ed espandere i servizi di base per la popolazione per incrementare la qualità
della vita e favorire l’inclusione sociale”;
 FB 07 “Qualificare e valorizzare il territorio al fine di salvaguardare il patrimonio rurale e
marino-costiero, nonché migliorarne la fruibilità e l’accessibilità, contribuendo a costruire un
futuro socio-economico durevole e sostenibile”.

PPRIORITÀ
RIORITÀ

CCODICE
ODICE
FA
FA

FFoc
OCUS
us

CCONTRIBUT
ONTRIBUTO
O

P6 - Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

L’Intervento 4.4 contribuisce altresì a soddisfare in modo indiretto l’Obiettivo Tematico
dell’Accordo di Partenariato n. n. 6 "Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente
delle risorse”.
La natura trasversale dell’Intervento 4.4 rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e
la sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area
consentono di apportare un contributo positivo anche all’obiettivo trasversale difesa dell’ambiente.
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5.
OCALIZZAZIONE
5. LLOCALIZZAZ
IONE
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati esclusivamente
nell’area territoriale di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. coincidente con i territori dei
Comuni di Bisceglie,
Bisceglie Molfetta
Molfetta e Trani.
Trani

6.
ISORSE
6. RRISO
RSEFINANZIARIE
FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari complessivamente ad euro
euro
500.000,00
500.000,00 (Euro
(Euro cinquecentomila/00).
cinquecentom ila/ DO)

7.
OGGETTII BENEFICIARI
7. SSOGGETT
BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente Avviso Pubblico sono esclusivamente le Amministrazioni
Comunali ricadenti nel territorio del GAL Ponte Lama (Bisceglie, Molfetta e Trani).

8.
ONDIZIONI
8. C
COND
IZIONI DI
DI AMMISSIBILITÀ
AMMISSIBILITÀ
Il progetto, per essere ammissibile al sostegno, dovrà:
1. riferirsi ad interventi da realizzarsi sulla base di piani di sviluppo1 dei Comuni e dei servizi
comunali di base, ove tali piani esistano;
2. rispettare i requisiti previsti per interventi su piccola scala ovvero investimento materiale entro
una dimensione di valore economico non superiore ad € 500.000,00, in termini di relativa spesa
ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto;
3. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti sulla base dei Criteri di Selezione di
cui al successivo paragrafo 15;
4. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
5. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
6. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;

1

Per Piano di Sviluppo si intende qualunque Piano di Sviluppo del singolo comune, approvato con delibera, all’interno
del quale vengono illustrati i programmi e gli obiettivi strategici, le azioni e i progetti che intende attuare il Comune e
nel quale rientra coerentemente l’intervento proposto (es. Piano Strutturale Comunale, DUP, Piano Triennale delle
Opere Pubbliche, etc.).
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7. aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
8. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
9. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.

9.
ICHIARAZIONI
9. D
DICHIARAZ
IONI DI
DI IMPEGNI
IMPEGNI EEOBBLIGHI
OBBLIGHI
Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione
del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
A.
A. O
O BBLIGHI
BBLIGHI
a. costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS);
b. rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
c. custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del
pagamento finale del contributo;
d. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
e. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
MPEGNI
B.
B. IIMPEGNI

a. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
b. osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
c. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
d. assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;
e. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
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Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e
in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di
sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

10.
10. TTIPOLOGIE
IPOLOGIEDEGLI
DEGLIINVESTIMENTI
INVESTIMENTI EECOSTI
COS
TI AMMISSIBILI
AMMISSIBILI
Sono ammissibili gli investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale, ricadenti in
modo prevalente in zona agricola (strade rurali), al fine di ripristinare la percorribilità ove questa
risulti compromessa.
Sono inclusi gli investimenti inerenti la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di regimazione delle acque superficiali. L’intervento
previsto deve essere realizzato a regola d’arte, completo di tutti gli elementi costruttivi necessari a
garantire stabilità, durata, sicurezza e corretta regimazione delle acque.
La larghezza dell’asse stradale non potrà essere inferiore a 3 metri, oltre alle due banchine laterali
carrabili, ognuna di 0,5 metri (3 m + 2 x 0,5 m); qualora le condizioni del luogo non consentano, per
brevi tratti, l'adeguamento alle prescrizioni tecniche indicate, deve essere comunque garantita la
transitabilità di mezzi agricoli ordinari e compatibili con le aziende agricole del territorio.
L’intervento potrà interessare massimo tre segmenti non necessariamente della stessa strada. Per
segmento si intende un tratto di viabilità interamente interessato dai lavori.
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69 del
Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente funzionali
all’intervento finanziato:








costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
spese per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento e allestimento della viabilità
comunale e vicinale dell’agro;
spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognatura, ecc.), ivi
compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del
bene;
investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
IVA solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA e nel
rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11];
spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso
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10.1
MPUTABILITÀ
10.1 IIMPU
TABILITÀ,, PERTINENZA
PERTINENZA,, CONGRUITÀ
CONGR
UITÀEERAGIONEVOLEZZA
RAGIONEVOL
EZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
 essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
 essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme
previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella
misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le
norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di
sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista
laddove l’adozione di un solo metodo non garantisce un’adeguata valutazione:
 confronto tra preventivi;
 adozione di un listino dei prezzi di mercato;
 valutazione tecnica indipendente sui costi.
Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere quindi alla
scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del tecnico
incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il
prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
 indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
 comparabili;
 competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
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In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del
preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.

10.2
EGITTIMITÀ
TRASPARENZA
10.2 LLEGITTI
M ITÀ EETRASP
ARENZADELLA
DELLASPESA
SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.

10.3
IMITAZIONI
10.3 LLIMIT
AZIONI EESPESE
SPESENON
NON AMMISSIBILI
AMMISSIBILI
In generale non sono ammissibili al sostegno le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono
ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
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gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:





interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11.
MMISSIBILITÀ
11. A
AM
MISSIBILITÀ ED
ED

ELEGGIBILITÀ
,, DOCUMENTI
ELEGGIBILITÀ DELLE
DELLE SPESE
SPESE
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
GIUSTIFICATIVI EE MODALITÀ
MODALITÀ DI
DI

PAGAMENTO
PAGAMENTODELLE
DELLESPESE
SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici
di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
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a. Bonifico
Bonifico o
o ricevuta
ricevuta bancaria
bancaria (Riba).
(Riba) Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno.
Assegno Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Carta
Carta di
di credito
credit o e/o
e/ o bancomat.
bancomat Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d. Bollettino
Bollettino postale
postale effettuato
effettua t o tramite
t ramite conto
conto corrente
corrente postale.
posta le Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento
di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e. Vaglia
Vaglia postale.
postale Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
f. MAV
MAV (bollettino
(bollettino di
di Pagamento
Pagamento Mediante
Mediante Avviso).
Aw iso) Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
g. Pagamenti
Pagamenti effettuati
effettuat i tramite
tr amite ilil modello
modello F24
F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In
In nessun
nessun caso
caso sono
sono consentiti
consent iti pagamenti
pagament i in
in contanti
contanti e
e con
con mezzi
mezzi di
di pagamento
pagamento diversi
diversi da
da quelli
quelli
innanzi
innanzi elencati.
elencati.
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12.T
ED
12.T IPOLOGIA
IPOLOGIA
EDENTITÀ
ENTITÀ DEL
DELSOSTEGNO
SOS
TEGNO PUBBLICO
PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100%
100% della spesa ammessa
a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a Euro
Euro 250.000,00
250.000,00
(duecentocinquantamila/00).
(duecentocinquantamila/ DO)

13.
ODALITÀ
TERMINI PER
OMANDA DI
OSTEGNO
13. M
MO
DALITÀ EETERMINI
PERLA
LAPRESENTAZIONE
PRESENTAZIONEDELLA
DELLAD
DOMANDA
DI S
SOS
TEGNO EEALLEGATI
ALLEGA
TI
Le Amministrazioni comunali che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico,
preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento
del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel
portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e
alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello
Modello 1,
1 allegato al
presente Avviso Pubblico. I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli
appositi albi professionali.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL Ponte Lama s.c.ar.l.: galpontelama@pec.it.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello
Modello 2,
2 allegato al presente Avviso Pubblico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 04/11/2019
04/11/ 2019 (termine iniziale) e alle
ore
ore 23,59
23,59 del giorno 02/01/2020
02/ 01/ 2020 (termine finale).
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di
Sostegno.
La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata
in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione
richiesta èè fissata
fissata alla
alla data
data del
del 13/01/2020
13/ 01/ 2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante, apposta sul plico).
La
la domanda
domanda completa
completa di
di tutta
tutta la
la documentazione
documentazionerichiesta
richiestadovrà,
dovrà, pena
pena l’esclusione,
l'esclusione,essere
essereracchiusa
racchiusa
in
in un
un plico
plico che
che dovrà
dovrà riportare
riportare sul
sul frontespizio
frontespizio la
la seguente
seguente dicitura:
dicitura:
PLICO
APRIRE
PLICO CHIUSO
CHIUSO-- NON
NONAPRIRE
PSR
PUGLIA
20414-2020
–
Sottomisura
PSRPUGLIA20414-2020- Sottomisura 19.2
19.2
Partecipazione
2014-2020 GAL
GAl Ponte
Ponte Lama
Lamas.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Partecipazione Avviso
Awi so Pubblico
Pubblico SSL
SSL2014-2020
Azione
Azione 4
4 -- Intervento
Intervento 4.4
4.4
Domanda
via …………..,
Domandapresentata
presentata da
da ……………………..,
.........................., via
.............., CAP
CAP…………..,
.............., Comune
Comune …………….
................
Telefono
Telefono …………………………….
.................................. -– email
email ………………………………….
........................................ -– PEC
PEC…………………………………
.......................................
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La consegna potrà avvenire, pena
pena l’esclusione,
l'esclusione a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
GAL
GALPonte
Ponte Lama
Lama s.c.ar.l.
s.c.arJ.
Corso
CorsoGaribaldi
Garibaldi n.
n. 23
23
76011
76011-- Bisceglie
Bisceglie (BT)
(BT)
A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
essereprodotta
prodotta sia
sia in
in forma
forma cartacea
cartaceasia
siasu
su supporto
supporto informatico.
informatico.
Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.

14.
OCUMENTAZIONE
OMANDA DI
OSTEGNO
14. D
DOCU
MENTAZIONEDA
DAPRESENTARE
PRESENTA
REIN
IN ALLEGATO
ALLEGATOALLA
ALLAD
DOMANDA
DI S
SoSTEGNO
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena
penal’irricevibilità
!'irricevibilità
della
della DdS,
DdS della seguente documentazione:
a.

copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata della copia del documento di
identità in corso di validità del richiedente e attestazione di invio telematico;
b. elenco della documentazione allegata;
c. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente;
d. dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Ente sul rispetto degli obblighi ed impegni
previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato
Allegato A
A al presente Avviso;
e. copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo complessivo, di
eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento, di individuazione del Responsabile Unico del
Procedimento e la delega al rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a
riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento;
f. atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
g. atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi superiori ad Euro 40.000,00, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
h. progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti
previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4), (il computo metrico estimativo
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dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla
data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico”);
i. nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
j. nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno
tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte
concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta
da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
k. Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato B)
B per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
l. ai soli fini dell’attribuzione del punteggio L1 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso,
Attestazione di coerenza rilasciata dall’Autorità responsabile o competente dell’itinerario
ambientale, culturale e turistico coinvolto dagli interventi;
m. ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi O2 e O3 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso,
elenco dei CUAA delle aziende agricole servite dall'operazione con indicazione, per ognuna di
esse, dei terreni serviti con indicazione dei relativi dati catastali (n. Foglio e Particella e relativa
superficie);
n. ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O4 di cui al paragrafo 15 del presente Avviso, progetto
esecutivo cantierabile redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
In quest’ultimo caso il progetto esecutivo deve essere corredato di tutti gli eventuali permessi,
autorizzazioni, pareri, licenze e nulla osta conformemente a quanto previsto dalle vigenti
normative necessari per l’avvio dei lavori;
o. altra documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di valutazione di cui al
paragrafo 15 del presente Avviso.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

15.
RITERII DI
15. C
CRITER
DI SELEZIONE
SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione unici per entrambi i Sotto-Interventi:
OPERAZIONE
OPERAZ
IONEA
A REGIA
REGIA
N.
N.

D
ESCRIZIONE
DE
SCRIZIONE

D.
D.
A.
B.
C.
P
UNTEGGIO
PUNT
EGGIO
A.
B.
c.
PPESO
ESO C
ONDIZIONE
V
ALORE
M
ASSIMO
CONDIZIONE VA LORE
MASSIMO
(A
(AxX C)
C)

LLOCA
OCALIZZAZIONE
INTERVENTO
LIZZAZIONEDELL
DELL'’INTER
VENTO
Progetto che prevede interventi in aree rurali
L1 intermedie ubicate in prossimità di: Itinerari 10
ambientali, culturali e turistici
TIPOLOGIA
ATTIVATE
T
IPOLOGIA DELLE
DELLEOPERAZIONI
OPERAZIONI ATTI
VATE
Impiego
di
standard
costruttivi
migliorativi
in
termini
O1
20
funzionali (barriere architettoniche) e ambientali

Si
No

1
0

10

Si
No

1
0

20
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(risparmio energetico, riduzione inquinamento,
utilizzo materiali ecologici)
Numero di aziende agricole servite dall'infrastruttura
O2
di viabilità

30

O3 Numero di ettari interessati dall’intervento

20

Immediata cantierabilità del progetto
Progetto esecutivo provvisto di tutte le
O4 autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio
dell’investimento, già in possesso in fase di
presentazione del progetto

20

<9
da 10 a 15
da 16 a 40
>41
>20
da 10 a 19
da 9 a 5
<4

0
0,50
0,75
1
1
0,75
0,50
0

Si
No

1
0

30

20

20

16.
ATTRIBUZIONE
16. ATTRIBUZ
IONEDEI
DEI PUNTEGGI
PUNTEGGI,, FORMULAZIONE
FORMULAZIONEEEPUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONEDELLA
DELLAGRADUATORIA
GRADUATORIA
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
100
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica graduatoria.
La
La domanda
domanda di
di sostegno
sostegno sarà
sarà selezionata
selezionata ed
ed inserita
inserita nella
nella relativa
relat iva graduatoria
graduatoria di
di merito
merit o
esclusivamente
esclusivamente nel
nel caso
caso in
in cui
cui raggiunga
raggiunga un
un punteggio
punteggio minimo
minimo pari
pari aa 30.
30
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà
data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale
costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria provvisoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa, con
apposito provvedimento del RUP e, successivamente, pubblicata sul BURP e sul sito del GAL
www.galpontelama.it. La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai richiedenti il sostegno,
del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti
da parte degli stessi.

17.
STRUTTORIA
TECNICO
AMMINISTRATIVA
17. IIS
TRUTTORIA TE
CNICO--AMMINIS
TRATIVA EECONCESSIONE
CONCESS
IONEDEL
DELSOSTEGNO
SOS
TEGNO
L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
V
ICEVIBILITÀ
V ERIFICA
ERIFICADI
DI R
RICEV
IBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:
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Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
Presentazione della DdS e della relativa documentazione allegata nei termini e modalità stabiliti
al paragrafo 13;
Modalità di invio della documentazione conforme a quanto stabilito nel paragrafo 13;
Completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale
che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi
dell’art. 10-bis della L. 241/1990) del preavviso di rigetto contente le motivazioni che hanno
determinato l’esito negativo della verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare memorie
difensive e/o documenti idonei, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al paragrafo 20 del presente Avviso.
MMISSIBILITÀ
V
VERIFICA
ERIFICADI
DI A
AM
MISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria
tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. L’istruttoria tecnicoamministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) che
sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
La verifica di ammissibilità è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei
seguenti aspetti:
1.
2.
3.
4.

possesso
possessodei
dei requisiti
requisiti di
di ammissibilità
ammissibilità previsti
previsti al
al paragrafo
paragrafo8.
8 Il mancato possesso dei requisiti
determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente
applicazione del soccorso istruttorio;
l’ammissibilità
l'ammissibilità degli
degli interventi
interventi in
in coerenza
coerenzacon
con gli
gli interventi
interventi ammissibili
ammissibili previsti al paragrafo 10
“Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità
economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
l’attribuzione
l'attribuzione dei
dei punteggi
punteggiprevisti
previsti dai
dai Criteri
Crit eri di
di selezione
selezione di cui al paragrafo 15 e delle relative
priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;
la
veridicità delle
la veridicità
delle dichiarazioni
dichiarazioniee applicazioni
applicazioni dell’art.
dell'art. 60
60 del
del Reg.
Reg.(UE)
(UE)n.
n. 1306/2013.
1306/ 2013 Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dall’Avviso
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge n.
241/1990).
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La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente
collocazione nella graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato
di presentare memorie difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso
un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri
di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:



approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito,
spesa ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.galpontelama.it. La pubblicazione sul
BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la
concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro
Entro e
e non
non oltre
oltre 10
10 giorni
giorni dalla
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di
accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, ed eventuale
documentazione richiesta, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galpontelama@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso
e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati
aw iati entro
ent ro 6
6 mesi
mesi dalla
dalla data
data di
di concessione
concessione del
del
sostegno
sostegno ed
ed essere
essere conclusi
conclusi entro
entro e
e non
non oltre
olt re 18
18 mesi
mesi dalla data di avvio dell’investimento, salvo
eventuali proroghe concesse. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l’investimento. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente
motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione
comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine
di fine lavori concesso.
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L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 e non oltre giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la
copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo.

18.
IPOLOGIA
DP
18. TTIPOLO
GIA EEMODALITÀ
MODALITÀDI
DI EROGAZIONE
EROGAZ
IONEDEL
DEL SOSTEGNO
SOSTEGNO-– PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONEDELLE
DELLED
DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo
 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.

18.1
DP DELL
ANTICIPO
18.1 D
DDP
DELL’'ANTICIP
O
Nel rispetto dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile presentare una sola domanda di
anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:



copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea.
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18.2 D
DDP
DI ACCONTO
ACCONTOSU
SUSTATO
STATODI
DI AVANZAMENTO
AVANZAMENTO
LAVORI (SAL)
(SAl)
18.2
DP DI
LAVORI
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Possono essere accordati al massimo 2 (due) acconti a condizione che la somma degli stessi non
superi il 90% del contributo concesso, comprensivo dell’eventuale anticipo.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa di spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare
la seguente documentazione:
a. copia cartacea della DdP di acconto compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
c. copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d. Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato C)
e per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura
“Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Ponte Lama, Azione 4, Intervento 4.4;
 copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
Allegato D.
D
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
essere presentata
presentata al
al GAL
GALanche
anche su
su supporto
supportoinformatico.
informatico.

18.3
DP DEL
18.3 D
DDP
DEL SALDO
SALDOEEACCERTAMENTO
ACCERTAMENTODI
DI REGOLARE
REGOLAREESECUZIONE
ESECU
ZIONEDELLE
DELLEOPERE
OPERE
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in
ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario entro e non oltre 30 giorni
dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
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Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto su SAL o non più valida:
a. copia cartacea della DdP di saldo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
b. copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
c. Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato
Allegato C)
e per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
d. documentazione contabile della spesa sostenuta, contenente obbligatoriamente:
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture e documenti di
trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura
“Spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Ponte Lama, Azione 4, Intervento 4.4;
 copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca;
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
Allegat o D.
D
e. elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
 relazione sul conto finale;
 copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
 documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
 contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità, Libretto
delle Misure);
 certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni sullo
stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e
finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al
funzionamento);
 certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate.
Tutta la
Tutta
la documentazione
documentazione dovrà
dovrà essere
esserepresentata
presentataal
al GAL
GALanche
anche su
su supporto
supportoinformatico.
informatico,
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL
con personale tecnico qualificato.
Le risultanze di tale accertamento saranno riportate su apposito verbale riportante gli esiti del
controllo e nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto
stabilito dal provvedimento di concessione, il corrispondente importo totale di contributo pubblico
nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già
erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
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19.
ODALITÀ
TEMPI DI
HECK LLIST
IST AGEA
19. M
MO
DALITÀEETEMPI
DI COMPILAZIONE
COMPILAZIONEDELLE
DELLEC
CHECK
AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR
Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi
distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A, B, C, D ed E, non
inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle
stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di
affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della
gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate,
attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova
attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed,
in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la
conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del DM del 18.01.2018 pubblicato sul Supplemento
ordinario n.15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

20.
ICORSII EERIESAMI
20. RRICORS
RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. in Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – PEC: galpontelama@pec.it – entro e non
oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre sia
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
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Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione
ove pertinente.

21.
ARIANTI EEPROROGHE
,, SANZIONI
21. V
VARIANTI
PROROGHE
SANZIONI EEREVOCHE
REVOCH
E
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro
il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili
su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e
le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una
proroga al termine di ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non
superiore a 66 (sei)
(sei) mesi.
mesi La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma
degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere
richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galpontelama@pec.it. Il Responsabile incaricato,
istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per
conoscenza, al tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il
AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.4 “INVESTIMENTI SU PICCOLA SCALA PER IL MIGLIORAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE SOSTANZIALE DELLA
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relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.
(UE) n. 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli
aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, etc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22.
ECESSO
/RINUNCIA
22. RREC
ESSO/
RINUNCIA DAGLI
DAGLIIMPEGNI
IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. in Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo:
galpontelama@pec.it.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA.

23.
ERIFICABILITÀ EECONTROLLABILITÀ
23. V
VERIFICABILITÀ
CONTROLLABILITÀ DELLE
DELLEMISURE
MISURE(VCM)
(VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
AVVISO PUBBLICO INTERVENTO 4.4 “INVESTIMENTI SU PICCOLA SCALA PER IL MIGLIORAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE SOSTANZIALE DELLA
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(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Gli stessi rischi risultano rilevabili
sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure
analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi
di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

24.
ORMATIVA
24. N
NOR
MATIVA SUGLI
SUGLIAIUTI
AIUTIDI
DI STATO
STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527 (2018/N),
la Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 – Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. n. 1046 del 2018, i paragrafi da 1 a
6 dell'art. 61 del Reg. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette dopo il loro
completamento) non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un
programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg.
1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non si applica alle operazioni il cui costo
ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non supera 1 Meuro.

25.
ISPOSIZIONI
25. D
DISPO
SIZIONI GENERALI
GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Ponte
Lama s.c.ar.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative
allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:






collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;
non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
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al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale
attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 2).

26.
ELAZIONI
26. RRELAZ
IONI CON
CONIL
ILPUBBLICO
PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galpontelama.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galpontelama.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galpontelama.it nella sezione
relativa al presente Avviso.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile di
Misure dott. Angelo Farinola.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galpontelama@pec.it.

27.
NFORMATIVA EETRA
TRATTAMENTO
27. IINFORMATIVA
TTAMENTODATI
DATI PERSONALI
PERSONA
LI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
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MODELLO
Autorizzazione
MODELLO 11 -- Auto
rizzazione all’accesso
all'accesso al
al fascicolo
fascicolo aziendale
aziendale

Al (tecnico incaricato) _______________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Oggetto:
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020
Azione 4 – Paesaggio, Infrastrutture e servizi - Intervento 4.4 – “Investimenti su piccola
scala per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e
vicinale dell’agro” – Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____.
Autorizzazione
Aut orizzazione all’accesso
all'accesso al
al fascicolo
fascicolo aziendale
aziendale
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________
□
□
□

legale rappresentante
___________________________________________________
delegato
___________________________________________________
altro (specificare)
___________________________________________________
LEGA
A
D
D EELEG

Il/La Dott./ssa ____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
Alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: ___________________________________ P.IVA __________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________
Iscritto/a al n°______________ dell’Albo/Collegio _______________________________________
Alla compilazione – stampa - rilascio - sul portale SIAN – della Domanda di Sostegno, autorizzando
l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e
finalizzati alla presentazione della Domanda di Sostegno.
___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________
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Consenso
Consenso al
al trattamento
tratta mento dei
dei dati
dati personali
personali

GAL
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Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività
informativa sul settore di competenza ai fini di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili
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MODELLO
MODELLO 22 -- Richiesta
RichiestaAutorizzazione
Autorizzazione accesso
accessoal
al Portale
PortaleSIAN
SIAN e/o
e/o Abilitazione
Abilitazionealla
alla presentazione
presentazione
delle
delle domande
domandedi
di sostegno
sostegno (DdS)
(DdS)
Al GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
Corso Garibaldi n. 23
76011 - Bisceglie (BT)
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta
elettronica: info@galpontelama.it)
info@qalpontelama
.it
E p.c. Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta
elettronica:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it)
responsabile.utenze,sian@reqione.puqlia
.it
Oggetto:
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020
Azione 4 – Paesaggio, Infrastrutture e servizi - Intervento 4.4 – “Investimenti su piccola
scala per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e
vicinale dell’agro” – Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____. Richiesta
Richiesta
Autorizzazione
Aut orizzazioneaccesso
accessoal
al Portale
PortaleSIAN
SIANe/o
e/o Abilitazione
Abilitazionealla
alla presentazione
presentazionedelle
delle domande
domandedi
di
sostegno
sostegno(DdS).
(DdS).
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _____________________________
via _____________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________
H II EEDE
DE
CCH
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
□
□ l’AUTORIZZAZIONE
i'AUTORiZZAZiONE ((1)
rilascio delle domande.
2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’ Azione 4 – Paesaggio,
□
((2)
□ l’ABILITAZIONE
I'AIBILITAZIOINE
Infrastrutture e servizi - Intervento 4.4 – “Investimenti su piccola scala per il miglioramento e la
riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell’agro”

Bando
Azione 44-– Intervento
!Bando di
di riferimento:
riferimento: Bando
BandoAzione
Intervento 4.4
4.4-– GAL
GALPonte
PonteLama
lama

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza
all’accesso al portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it. e al GAL Ponte Lama all’indirizzo info@galpontelama.it.
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della
domanda di sostegno per aiuto relativa all’Azione 4 - Intervento 4.4 “Investimenti su piccola scala per il miglioramento
e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell’agro”. La stessa deve essere inviata a mezzo
mail a: c.sallustio@regione.puglia.it
1
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All’uopo
All'uopo fa
fa dichiarazione
dichiarazione di
di responsabilità
res[Ponsabilità sulle
sulle funzioni
f unzioni svolte
svolte sul
sul portale
[Portale sollevando
sollevando
l’Amministrazione
l'Amministrazione da
da qualsiasi
qualsiasi responsabilità
res[Ponsabilità riveniente
riveniente dall’uso
dall' uso non
non conforme
conforme dei
dei dati
dati aa cui
cui ha
ha
accesso.
accesso.
__________________, lì __________________
Timbro e firma

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto;
2. Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.
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EELENCO
LENCO DELLE
/ENTII DA
ABILITARE
AIUTO PER
DELLEDITTE
DITTE/ENT
DA ABILI
TARENEL
NELPORTALE
PORTALESIAN
SIAN PER
PERLA
LAPRESENTAZIONE
PRESENTAZIONEDELLE
DELLEDOMANDE
DOMANDEDI
DI AIUTO
PERLL'’A
AzZIONE
lONE
ENTO 4.4
4.4 “I
" INVE
STIMENTI SU
SU PICCOLA
PICCOLASCALA
SCALAPER
PERIL
IL MIGLIORAMENTO
MIGLIORAMENTOEELA
LARIQUALIFICAZIONE
RIQUALIFICAZIONESOSTANZIALE
SOSTANZIALEDELLA
DELLA
44-- IINTERV
NTERVENTO
NVESTIMENTI
VIABILITÀ COMUNALE
COMUNALEEEVICINALE
VICINALEDELL
DELL'AGRO"
VIABILITÀ
’AGRO”

DITTE/ENTI
DITT E/ ENT I RICHIEDENTI
RICH IEDENT I L’AIUTO
L'AIUTO
N.

CCOGNOME
OGNOME EENOME
/RAGIONE SSOC
OCIALE
NTE
NOME/RAGIONE
IALEE
ENTE

C.U.A.A.
C. U .A.A.

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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DICHIARAZ
IONEOBBLIGHI
OBBLIGHI EEIMPEGNI
IMPEGNI
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LLEGATO A
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Al GAL
Al
GALPonte
Ponte Lama
Lamas.c.ar.l.
s.c.ar.l.
Corso
CorsoGaribladi
Garibladi n.
n. 23
23
76011
76011 -– Bisceglie
Bisceglie (BT)
(BT)

1
DICHIARAZIONE
ATTO DI
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
SOSTITU
TIVA DI
DI ATTO
DI NOTORIETÀ
NOTORIETÀ1

(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
________________________2

dell’Ente

___________________________________,

P.IVA/CF

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
CONSAPEVO
LE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
DICHIARA


di aver aggiornato e validato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA, anche
di semplice anagrafica prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della
redazione del Piano Aziendale.

:
D
DII ESSERE
ESSE
REA
A CONOSCENZA
CONOSCENZA:
 dell’obbligo di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 dell’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008
e s.m.i;
 dell’obbligo di rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
 dell’obbligo di custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile
relativa all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data
del pagamento finale del contributo;
 di quanto previsto dall’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 4.4 “Investimenti su piccola scala
per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell’agro”
e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di
assunzione degli obblighi.
1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata di un documento di identità del dichiarante
2
Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”. In caso di domanda presentata da persona fisica barrare
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Fondoeuropeo agricoloper lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali
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RACCOGLIAMOFUTURO
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~

D
DII IMPEGNARSI
IMPEGNARSI::


a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”
dell’Avviso, fino alla conclusione delle attività progettuali pena la decadenza dagli aiuti concessi
ed il recupero delle somme già erogate;



ad osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;



a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);



ad assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per
almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;



a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;



ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL Ponte Lama
da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;



ad autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679, il GAL Ponte Lama, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad
utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa
progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________

REGIONE PUGLIA

“Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”
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Comune di

n.

Via _

Lavori
N° affidamenti previsti

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti
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Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

data

CUUA

Data

,

n.

, n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

Servizi

€

Prot. n.

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

(città)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3
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è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

art. 21

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

Art. 24 c. 1

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO
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Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Art. 26 c. 8
Art. 27
Legge 241/1990

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)

pag. 6

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

Per forniture e servizi indicare se:
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□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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€
n
n..

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

€
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di cui valide

Tempo medio di risposta.n.

Ribasso % del
gg
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tempo del giudizio

n.

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )

pag. 9

Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC
n.

Tempo medio di risposta.n.

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Ricorsi al TAR/CDS

Tempo medio di risposta.n.

.n

Domande di accesso pervenute

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□□

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□□□ □

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)
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per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

□ □

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□ □

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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 per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

 per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

 per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

 per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
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 qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□□□ □ □

per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)
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per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

□



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):
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□ □ □

REGIONE PUGLIA

“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”
“Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”
“Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione”
“Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara”
“Quadro I - Procedura ristretta”
“Quadro L - Procedura aperta”
“Quadro M - Servizi attinenti all’architettura e ingegneria”
“Quadro N - Affidamenti in house”
“Quadro O - Amministrazione diretta”
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Il

IDEE ====
COLTIVIAMO
FUTURO
RACCOGLIAMO

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Il

~

Il I Il Il Il Il I
11111111111
====== 2014-2020

Allegato B alla DAG n. 121 del 29/05/2018

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

~
PUGLIA

REGIONE

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d’appalto
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Comune di

n.

Via _

Lavori
N° affidamenti previsti

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti
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Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

data

CUUA

Data

,

n.

, n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

Servizi

€

Prot. n.

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

(città)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3
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è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei
relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
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Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di

A1.4

Art. 24 c. 1

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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Art. 26 c. 8
Art. 27
Legge 241/1990

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)

pag. 6

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)
□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA
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□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014

Per forniture e servizi indicare se:

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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di cui valide
Tempo medio di risposta.n.

n..
.n

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute
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Tempo medio di risposta.n.

n

Chiarimenti in corso di gara

Ribasso % del

€

€

gg

gg
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
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Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo del giudizio

n.
n.

Tempo medio di risposta.n.

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa
di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□□



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□ □ □

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□ □□ □
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 per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

 per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□ □

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79277

□

quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)



3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□□ □ □ □



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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 per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

 per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

 per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

 per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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□ □□□

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica
europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica
dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
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□□ □ □

a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si
indice la gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte
(art. 59, comma 3):

□ □

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o
per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
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 qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma
4)



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda
di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di
una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□□□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate
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□□□□□

per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)





□ □
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per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

□



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):



Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

79282
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

□

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:

A.1.3

A.1.4

A.1.5

Presenza nomina Direttore lavori

A.1.2

art. 106

art. 105

Art. 111
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la

non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

c. 1, lett. c) e c. 7

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Presenza verbale consegna lavori

A.1.1

●
●
●
●

Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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c. 1, lett. e) e c. 4

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

A.1.7

A.1.8

A.1.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.1.6

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto c. 12

complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione

A.1.13

A.2

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

A.1.12

art. 106

art. 105

Art. 111

art. 102, c. 8
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7

necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale;

□ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

● assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

● all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;

● l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
● il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;

Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

A.1.11

art. 102, c. 6

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.1.10
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9

pag. 22

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.2.5

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso c. 12
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova
procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di c. 1, lett. e) e c. 4

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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art. 102, c. 4

All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.12

A.2.13
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art. 102, c. 8

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

A.2.11

art. 102, c. 6

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

A.2.10
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nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro
nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Art. 37 e Norme di
spending review
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A3

A5

A6
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art. 36 c. 2

nel caso di forniture e servizi l’importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è
un’autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

A4

art. 36 c. 2

nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 e
linea guida
n.1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

SI

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA
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affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)

affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto Linee guida ANAC
dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non n. 4/2016
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

B3

B4

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod

B7
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presenza valutazione di congruità economica

B6

art. 97

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

B5

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

B2
art. 36 c. 2 lett. a
art.32 c. 1
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

art. 36 c. 2 lett. a

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

NORMA DI
RIFERIMENTO

B1

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE
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rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato 136/2010 Linee
e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012

B10

C2

C1
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gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)

● servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)

● lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);
● lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);
● forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la
stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)

è stato rispettato il limite di importo:

Linee guida ANAC

art. 157 c. 2
Linee guida ANAC
n. 1/2016
modificata e
i ntegrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c
art. 36 c. 2 lett. b

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B9

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

delibrera n.1008
del 11.10 2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

B8

DESCRIZIONE
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SI
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rif.
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C6

C7
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i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 in
corso mod

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per
i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra
150.000 e 1.000.000 euro)

C5

(decreto MIT
2.12.2016)

art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

C4

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme,
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)

n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

NORMA DI
RIFERIMENTO

C3

DESCRIZIONE
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esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono art. 97, c. 8
almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete
l’intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

C9.2

C9.3

C9.4

C9.5

C9.6

pag. 28

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione
PER I LAVORI
- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale
applicando l’art. 97 commi 2 e 8;
- PER SERVIZI E FORNITURE
- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta
intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);
- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole
contenuto tecnologico o carattere innovativo.

C9.1

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C9
art. 95 c. 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e
contenuto previsti dal Codice

NORMA DI
RIFERIMENTO

C8
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SI
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art. 76
art. 29

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

C9.9

C9.10

C9.11

artt. 29 e 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C9.8

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)
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art. 80
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. a

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

art. 36, c. 5 e 6
Linee guida Anac
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
206art. 81
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

NORMA DI
RIFERIMENTO

C9.7

DESCRIZIONE
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C10.1

C10

C9.16

art. 76

art. 36

presenza atto di nomina commissione giudicatrice
pag. 30

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

□
□

artt. 77 e 78

Linee guida ANAC
n. 2/2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C9.15

art. 36

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C9.13

C9.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C9.12

art. 32

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
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SI
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Linee guida ANAC
n. 5/2016
modicata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4

NORMA DI
RIFERIMENTO

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono
almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C10.4

C10.5

C10.5.1

C10.6

C10.7

C10.8
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art. 32

e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 3
Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C10.3

art. 95
Linee guida ANAC
n. 2/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C10.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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C10.11

C10.10

C10.9

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)
pag. 32

art. 32

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 80 - Linee
guida ANAC n.
6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione Scheda ad ANAC (simog)
art. 36, c. 5 e 6
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o
White List o altra metodologia

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con
provvedimento del giudice

DESCRIZIONE
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rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)

presenza del contratto

C10.14

C10.15

C10.16

art. 36

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

C10.13

art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016in corso
mod

pag. 33

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

Linee guida ANAC
n. 4/2016 in corso
mod
art. 32 c. 9

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazione aggiudicazione

C10.12

DESCRIZIONE
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le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A4

A5

A6

A7

C.1

pag. 34

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del

art. 71

art. 70

correttezza dei contenuti dell’avviso

C – BANDO

art. 70

pubblicazione avviso di preinformazione

B.2

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

B.1

B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

A3

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

implicano progettazione o soluzioni innovative

A2

art. 59 c 2 lett. a)
n. 1

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 91
art. 72
art. 36 c. 9
art. 36 c. 9
art. 59 c. 2 lett. b)

rispetto n° minimo candidati (tre)

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)

C.5

C.6

C.7

C.8

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.2

E.1.3

F.1.1

F.1

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

pag. 35

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

E.1.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

D.1

D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.4

art. 95 c. 4 e 5

art. 62

art. 62 e 36 c. 9

art. 75 e allegato XV

art. 62

art. 62 c. 11

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

C.3

art. 62

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

22.12.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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-

-

art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.5

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.1
0

F.1.1
1

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita
)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

art. 76

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod.con

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
pag. 36

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White
List o altra metodologia

art. 32

e costi della sicuerzza aziendale prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
mod. con
determinazione n.
1007 del 11.10.
2017

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.1.3

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod con
determinazione.100
8 del 11.10.2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.2

DESCRIZIONE
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presenza del contratto

F.1.1
5

mancato rispetto: ragioni della deroga

art. 32 c. 9

art. 72 e 98

pubblicazione dell'esito della gara
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

comunicazione aggiudicazione

F.1.1
3

F.1.1
4

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1.1
2

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

capacità economico-finanziaria

determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRIZIONE
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018

art. 3 legge
136/2010 Linee
guida Anac delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1. c.17 Legge
190/2012

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte art. 95
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e

F.2.4

F.2.5

pag. 38

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione
fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.1
6

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.8

F.2.9

F.2.1
0

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.2.7

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

rating di impresa
pag. 39

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White
List o latra metodologia

artt. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

integrata. con
determinazione
n.1007 del 11
.10.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.6

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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NO

NP Doc. NOTE
rif.
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F.2.1
5
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 1 co17 legge
190/2012

136/2010 Guida
Anac Delibera n.
556 del 31 maggio
2017

art. 3 legge

art. 76 c. 5 lett. d)

presenza del contratto

F.2.1
4
art. 32 c. 9

art. 72 e 98

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

F.2.1
3

comunicazione data stipula contratto

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.1
2

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.1
1

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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A.1

art. 63 Linee guida
ANAC n. 8/2017
determinazione n.
1134 del 8.11.2017.

NORMA DI
RIFERIMENTO
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi

I

art. 63 c. 2 lett. c)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

H - Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

art. 63 c. 4

art. 63 c. 3 lett. d)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

Servizi

art. 63 c. 3 lett. c)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A.4

A.3

A.2

imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

B.3

B.4

B.5

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

pag. 43

art. 95, c. 10

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.102017
art. 97 c. 8

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

C.1.1

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

art. 63 e 36 c. 9

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero art. 63 c. 6
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

B.2

art. 75

presenza lettera invito

B.1
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art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione n.
1008 del 11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b
art. 83 c. 1 lett. c
art. 83 c. 10
art. 84
Decreto MIT

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

capacità tecnico-professionale

rating di impresa

possesso attestato SOA

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pag. 44

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.1.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.1.12

C.1.11

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

C.1.10

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

C.1.9

art. 95, c. 10

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C.1.8

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).
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Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod. con
Delibera n. 4 del
10.1. 2018

□
□

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

C.2.4

pag. 45

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di 136/2010 Linea
collaborazione fattiva con ANAC
guisa Anac Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17
L.190/2012

C.2.2

C.2.1

C.2

C.1.16

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.1.15

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (simog)

C.1.14
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art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.2.7

C.2.8

C.2.9

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

pag. 46

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.2.12

C.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84 Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 80

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White list o altra metodologia

art. 32

C.2.11

C.2.10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

C.2.6

art. 95, c. 10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
aggiornate 2017
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

C.2.5
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C.2.15

C.2.14

art. 76

comunicazione data stipula contratto

pag. 47

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione 136/2010 Delibera
fattiva con ANAC
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 L.190/2012

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

pag. 48

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

rispetto n° minimo candidati (cinque)

C.4

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.3

artt. 72 e 73

art. 61

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

C.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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NP Doc. NOTE
rif.

79312
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.6

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.1

E.1.2

E.1.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

F.1.1

F.1.2

pag. 49

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.5
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Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione

art. 95 c. 4 e 5

art. 61

art. 75 e allegato XV

art. 76

art. 76

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.10

F.1.11

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.20172017

F.1.5

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
intrgrata .con
deliberazionen.1008
del 11.10.2017 2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

pag. 50

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o
White List o altra metodologia

artt. 32

art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

n.1007 del
11.10.2017

F.1.3
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F.1.16

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 136/2010
collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

F.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.1.13

F.1.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1.12

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79315

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

F.2.5

F.2.6

F.2.7

F.2.8

F.2.9

pag. 52

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

F.2.4

art. 76

art. 32

art. 95, c. 10

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione n.
1007 del 11.10.
2017

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.2.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

-

F.2.1

F.2
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art. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.12

F.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

requisiti di capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e integrta
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 76

F.2.11

F.2.10

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione
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F.2.15

F.2.14

pag. 54

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC
art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.2

C.3

C.4

C.5

pag. 55

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C.1

C - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

Sviluppo Rurale – checklist L AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n. 1 del
22.12.2017

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del 11.10
2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

E.1.2

E.1.3

E.1.4

E.1.5

E.1.6

pag. 56

art. 95

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

E.1.1

art. 97 c. 8

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

art. 76

art. 76

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE
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art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o
provvedeimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)

E.1.9

E.1.10

E.1.11

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

E.1.8

art. 84

possesso attestato SOA
pag. 57

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 32

e oneri aziendali della sicurezza prima art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

E.1.7
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presenza del contratto

E.1.15

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Deliberazione n. 4
del 10 gennaio 2018

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 co. 17
L.190/2012
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

....--

E.2.2

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

....--

E.2.1

E.2

E.1.16

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

E.1.14

art. 76 c. 5 lett. d)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

comunicazione data stipula contratto

art. 76

comunicazione aggiudicazione

E.1.13

art. 32 c. 9

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.1.12

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

Decreto MIT

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2.6

E.2.7

E.2.8

E.2.9

E.2.10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

E.2.5

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

E.2.4

art. 95

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

E.2.3

offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
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E.2.15

E.2.14

pag. 60

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 co 17
L.190/2012

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

E.2.12

E.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.2.11

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

08/11/2017

requisiti di idoneità professionale
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NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

A.3

A.4
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il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

Art. 24 c. 8

art. 24 c. 7

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

collaudo

art. 31 c. 8

art. 157
art. 31 c. 8

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direzione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

A.2

A.1

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
intregrata con la Deliberazione del
22.02.2018 n.128
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

DESCRIZIONE

M– Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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art. 157 c. 2
art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

B.2

B.3

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

C.5

D.1

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
pag. 62

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

C.4

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C.3

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: art. 157 c. 2
numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

presenza lettera invito

C.1

art. 157 c. 2

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
integrata con deliberazione 21.12.2017
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

B.1

B - PROCEDURA

DESCRIZIONE
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..2016n. 263/
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

D.1.5

D.1.6

D.1.7

D.1.8
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art. 76

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1.4

D.1.9

art. 76

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

D.1.3

art. 32

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrta
con determianzione
n.1007 del 11.10.
2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

D.1.2

art. 95 c. 4 e 5

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1.1

DESCRIZIONE
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SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n.n. 263/

capacità economico-finanziaria

art. 84
MIT 2.12.2016 n.n.
263

possesso attestato SOA

presenza del contratto

D.1.13
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artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.1.11

D.1.12

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.1.10

art. 32

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

n.1008 del 11.10.
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 – Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016
modificata e
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

D.2.3

D.2.4

D.2.5
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
art. 95

NO

NP Doc. NOTE
rif.

Linee guida ANAC n.

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
deliberazione n.4
del 10.1.2018

□

□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

SI

art. 3 legge
136/2010 Delibera n. 556
del 31 maggio 2017
Art.1 co 17 L.190/2012

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
2/2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

D.2.2

D.2.1

D.2

D.1.14

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

DESCRIZIONE
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art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5
art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale
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art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2.8

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

D.2.7

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.2.6

DESCRIZIONE
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NO

NP Doc. NOTE
rif.
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D.2.13
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

D.2.12

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.2.10

D.2.11

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.2.9

art. 32

art. 84

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE
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SI

NO

NP Doc. NOTE
rif.
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l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a art. 5 c. 1 lett. a)
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 2
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi

pag. 68

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

I

A.2

-

una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

NO

-

A.1

SI

NP Doc. NOTE
rif.

-

art. 5
art. 196
Linee guida ANAC n. 7/2016
Modificata e integrata con
Determinazione n. 951 del 20.9.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

-

A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:

DESCRIZIONE

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

79332
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B.1

art. 5 c. 5

art. 5 c. 4

art. 5 c. 6 lett. c

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione

pag. 69

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora operativo –
domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

art. 192 c. 1
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione n.
951 del
20.09.2017

art. 5 c. 6 lett. b

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

art. 5 c. 6

art. 5 c. 5 lett. c

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

art. 5 c. 5 lett. b

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.4

A.3

controllata
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verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti

B.3

B.4

B.5

pag. 70

verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)

B.2
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valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o
dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC

C.4

C.5

C.6

pag. 71

presenza lettera di ordinazione

C.3

art. 3 legge
136/2010Linee
guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art.1 co 17
L.190/2012

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1
art. 192 c. 2

art. 192 c. 3

verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.7

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

art. 192 c. 3

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

B.6

dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)
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art. 36 c. 2 lett a,b

SI

NO
f----

f----

2-6 Malte e collanti

2-5 Materiali inerti e terre da riporto

2-4 Paleria, reti e fili metallici

2-3 Cartelloni pubblicitari
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2-2 Articoli antinfortunistici, dispositivi di sicurezza, cartellonistica di sicurezza, pronto
soccorso

2-1 Teloni, nylon, pannelli

CATEGORIA 2: Materiali per cantieri

1-1 Indumenti protettivi ed antinfortunistici (DPI)

CATEGORIA 1: Materiali di vestiario, divise ed accessori

Categoria
Tipo
procedura

Stazione
appaltante

Codice CUP

Estr
emi
della
chec
klist

Note su
eventuali
irregolarità
accertate

NP Doc. NOTE
rif.

-

B – QUADRO DI SINTESI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ADOTTATE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE E CLASSI DI BENI E SERVIZI

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata

NORMA DI
RIFERIMENTO

-

A.1

A – PRESUPPOSTI

DESCRIZIONE

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)
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B-3 Nolo animali da soma

B-2 Autoveicoli

B-1 Macchine operatrici ed attrezzature da cantiere

CATEGORIA B : Servizi di Noleggio

A-4 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza in cantiere

A-3 Manutenzione e riparazione macchine (parti elettriche)

A-2 Manutenzione e riparazione macchine (parti meccaniche)

A-1 Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione attrezzature forestali

CATEGORIA A: Manutenzioni, riparazioni ed assistenza tecnica

Prestazioni di servizi

pag. 73

4-2 Prodotti igienico - sanitari, disinfettanti, detersivi e detergenti, medicinali e presidi
sanitari per cassette di pronto soccorso

4-1 Carburanti, oli lubrificanti

CATEGORIA 4: Carburanti, prodotti chimici, farmaceutici, per pulizia

3-3 Pneumatici

3-2 Pezzi di ricambio per autovetture, autocarri, macchine operatrici, attrezzature forestali
e similari

3-1 Attrezzature forestali e simili

CATEGORIA 3: Accessori e/o parti di autoveicoli, macchine, attrezzature forestali

2-8 Sementi e materiale vivaistico

2-7 Smalti e vernici
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C-2 Grafica

C-1 Tipografia

CATEGORIA C: Servizi di stampa e copisteria

pag. 74
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Riportare su carta intestata Fornitore

ALLEGATO
FF-– DDICHIARAZ
ICHIARAZIONE
A
LLEGATO
IONEQUIETANZA
QUIETANZALIBERATORIA
LIBERATORIA
Il

sottoscritto

__________________________________________

nato

a

______________________ prov. _____ il _____________________ e residente a
___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità

di

titolare

(o

di

rappresentante

legale)

dell’impresa

____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000,
DICHIARA
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N°
N°FATTURA
FATTURA

D
ATA FATTURA
DATA
FATTURA

IIMPON
MPONIBILE
IBILE

IIVA
VA

TOTALEE
TOTAL

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle seguenti
date e con le seguenti modalità:
N°
N" FATTURA
FATTURA

D
ATA FATTURA
DATA
FATTURA

IIMPORTO
MPORTO

D
ATA PAGAMENTO
DATA
PAGAME
NTO

M
ODALITÀ
MODALI
TÀ
PAGAMENTO
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:


non gravano vincoli di alcun genere;



non sono state emesse note di accredito;



non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….
Firma1
__________________________

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica

Copia del provvedimento che propone l'inserimento del progetto nell'elenco
annuale dei lavori pubblici

Atto deliberativo o provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da
parte del soggetto proponente

Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 dal rappresentante legale/mandatario, sul possesso dei
requisiti del richiedente il sostegno

Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale

D
OCUMENTAZIONE
SIAN
DOCUM
ENTAZIONE RICHIESTA
RICHIESTA DAL
DAL SIA
N

Copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo
complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento, di
individuazione del Responsabile Unico del Procedimento e la delega al
rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il
contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento
Atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici
e in quello annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto
normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui
si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nei predetti piani dell’Ente
Atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi superiori ad Euro 40.000,00, se ricorre il presupposto
normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui

Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Ente sul rispetto degli obblighi
ed impegni previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato A al presente Avviso

D
OCUMENTAZIONE RICHIESTA
VVISO
UBBLICO
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA DALL
DALL'’A
AW
ISOP
PUBB
LICO
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’Ente
Elenco della documentazione allegata

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
NELL’AVVISO PUBBLICO (CFR. PARAGRAFO 14 DELL’AVVISO PUBBLICO)

1
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Progetto/progetto esecutivo

Quadro analitico (elenco) delle aziende agricole/forestali servite
dall'infrastruttura contenente per ogni azienda l’anagrafica e gli identificativi
delle particelle catastali (comune, foglio, numero particella) interessate
dall'intervento

Attestazione resa dall'ente competente relativa alle motivazioni di interesse
culturale per gli immobili di valore architettonico e/storico culturale

Check list di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per
l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi

Per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi - documentazione
attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi

Per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi - documentazione
attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi

Progetto definitivo, come richiesto dal bando e redatto da un tecnico
indipendente, utilizzato ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle
comunicazioni necessarie all'esecuzione delle opere

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rura li
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si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nel predetto piano dell’Ente
Progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216
comma 4), (il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico”)
Nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel
“Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del
listino prezzi MEPA
Nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere
presentati almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e
firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della
scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici
Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA (Allegato B)
per ogni procedura d’appalto - ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - prevista
nel progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del
29/05/2018, n. 121)
Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio L1 di cui al paragrafo 15 del presente
Avviso, Attestazione di coerenza rilasciata dall’Autorità responsabile o
competente dell’itinerario ambientale, culturale e turistico coinvolto dagli
interventi
Ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi O2 e O3 di cui al paragrafo 15 del
presente Avviso, elenco dei CUAA delle aziende agricole servite dall'operazione
con indicazione, per ognuna di esse, dei terreni serviti con indicazione dei
relativi dati catastali (n. Foglio e Particella e relativa superficie)
Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio O4 di cui al paragrafo 15 del presente
Avviso, progetto esecutivo cantierabile redatto ai sensi dell’articolo 23 comma
8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, In quest’ultimo caso il progetto esecutivo
deve essere corredato di tutti gli eventuali permessi, autorizzazioni, pareri,
licenze e nulla osta conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative
necessari per l’avvio dei lavori
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GAL PORTA A LEVANTE
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno
Intervento 2.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di attività agricole multifunzionali per
rafforzare l’offerta turistica dell’area”.
Sotto-intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività agricole multifunzionali”
Sotto-intervento 2.1.2 “Investimenti per lo sviluppo di attività multifunzionali per rafforzare l’offerta
turistica”.

•

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Eu,opa investe nelle zone ,urali

REGIONE
PUGLIA

GAL PORTA A LEVANTE - BANDO PUBBLICO INTERVENTO 2.1 PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ AGRICOLE

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014‐2020

GA L

Porta a Levante
Scarl

G.A.L. Porta a Levante s.c.a.r.l.
Sede legale/operativa: Via Pisanelli, 2 – 73020 San Cassiano (LE)
P.IVA 04279220752

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014‐2020
FONDO F.E.A.S.R ‐ ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER ‐ (SLTP ‐ sviluppo locale di tipo
partecipativo)
Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della
strategia

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
INTERVENTO 2.1 PACCHETTO MULTIMISURA PER L'AVVIO E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ AGRICOLE
MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA DELL'AREA.
SOTTO‐INTERVENTO 2.1.1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
SOTTO‐INTERVENTO 2.1.2 ‐ INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE
L’OFFERTA TURISTICA

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 07.08.2019
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Porta a Levante scarl è un partenariato tra soggetti pubblici e
privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei
territori rurali e costieri di Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce,
Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso,
Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce,
Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano,
Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano,
Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziato nell’ambito della Misura
19 del PSR Puglia 2014‐2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione
di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di
valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e i relativi prodotti, attraverso il consolidamento
dell’assetto politico‐economico‐sociale esistente, per la crescita del sistema locale attraverso la
partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.
Con il presente Avviso Pubblico si attiva l’Azione 2 ‐ creazione e sviluppo di servizi per rafforzare
l’offerta di turismo esperienziale, servizi di accoglienza e ospitalità ‐ intervento 2.1 – “Pacchetto
multimisura per l'avvio e lo sviluppo di attività agricole multifunzionali per rafforzare l’offerta
turistica dell'area” del Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 presentato dal GAL Porta a Levante
s.c.ar.l. all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020 della Regione Puglia.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL presentato dal GAL, a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale 2014‐2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della SSLTP.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA






Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, agli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del
Reg. (CE) n. 1305/2013 che definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti
della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le
attività di cooperazione;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
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Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
 Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 e “ss.mm.ii.” che integra il
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
 Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 e “ss.mm.ii che integra
talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
 Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 e “ss.mm.ii che integra il
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l’uso dell’euro;
 Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 e “ss.mm.ii recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
 Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 e “ss.mm.ii.” recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
 Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 e “ss.mm.ii che stabilisce
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica
agricola comune;
 Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014‐2020 con l'Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo
rurale;
 Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014‐
2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
 Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
 Regolamento (ue) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
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Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD
nei Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014.

NORMATIVA NAZIONALE
























Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.
Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,
n. 69”;
D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5‐bis del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513,
riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162,
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014‐2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420,
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014‐2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180,
riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.
1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, “Disciplina del regime di condizionalità e sulle
riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti Pac”;
Decreto MiPaaf del 23/12/2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento
4
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(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento applicativo (CE) n 607/2009 della
Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
D. M. 8 settembre 1999, n. 350 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti
tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014‐2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

NORMATIVA REGIONALE















Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di
selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei
criteri di selezione del PSR 2014‐2020 della Regione Puglia.
Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto MiPAAF
n. 180 del 23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta
Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio
2015. “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica;
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 ‐ 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n.
C(2015) 8412”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014‐2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014‐2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014‐2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Porta a Levante s.c.a.r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014‐2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
5
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
 La Convenzione tra Regione Puglia e GAL porta a Levante scarl sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 287;
 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28/11/2018 del GAL Porta a Levante
s.c.r.a.l. con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate della
relativa modulistica;



PROVVEDIMENTI AGEA



Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 ‐ Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
a. Agricoltore: ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013, una persona fisica o giuridica o
un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica
conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito
di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato disposto con gli
artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.
b. Attività agricola: ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:
 la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
 il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai
macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro
stabilito dalla Commissione;
 lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
c. Attività extra‐agricola: attività diversa da quella di natura agricola, non prevista dall’art. 4,
lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013;
d. Autorità di Gestione PSR Puglia 2014‐2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
e. Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
f. Coadiuvante familiare: ai sensi dell’art. 19 comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualsiasi
persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura
giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione
dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il
6
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coadiuvante familiare deve esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della
presentazione della domanda di sostegno.
g. Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo
di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
h. Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime
di sostegno.
i. Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito
alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite
(anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori, SAL e saldo).
j. Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR n.
503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3).
k. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
l. Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
m. Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi
dei diversi contesti socio‐economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite
dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014‐2020.
n. Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure ‐ art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
o. Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai
Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati
i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
p. Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale
fattispecie AGEA.
q. Micro impresa: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2 c. 3 dell’Allegato I
del Reg. (UE) n. 702/2014).
r. Persone fisiche delle zone rurali: persone fisiche di età pari o superiore a 18 anni al momento
di presentazione della Domanda di Sostegno, che si impegnano a creare una nuova impresa
che acquisirà, come codice ATECO, uno dei codici previsti dal presente Avviso per il quale
viene richiesto il finanziamento.
s. Piano aziendale (business plan): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo
7
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4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
t. Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in
azioni concrete.
u. Piccola impresa: è l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (art. 2 c. 2 dell’Allegato I
del Reg. (UE) n. 702/2014).
v. Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite
sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e
all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici
del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
w. SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014‐2020.
x. Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014‐2020. La strategia
di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale.
y. Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione
delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA
DEL PSR 2014‐2020
L’attivazione dell’Intervento 2.1 prevede un pacchetto multimisura per l’avvio e la realizzazione di
attività agricole multifunzionali per sviluppare l’offerta enogastronomica turistica dell’area.
Attraverso tale intervento si intende favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica,
richiamando il turista dalle coste all’entroterra per vivere non più, e non solo, un ‘turismo di
luoghi’, ma soprattutto un ‘turismo di esperienze’ tra cui quella culinaria‐enogastronomica risulta
essere di maggiore attrattività. Tale pacchetto prevede la creazione e lo sviluppo di nuovi servizi
turistici delle aziende agricole a supporto del turismo esperienziale in connessione con le
specificità locali, in funzione del raggiungimento Obiettivo Specifico 3 della Strategia del GAL
“Migliorare e potenziare l'offerta di servizi di turismo enogastronomico sostenibile”.
L’Intervento 2.1 si compone di due differenti tipologie di Sotto‐interventi:
Sotto‐intervento 2.1.1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
Il presente Sotto‐intervento si propone di sostenere, attraverso la concessione di un premio
all’avviamento:
‐ la creazione di nuove micro‐imprese e piccole imprese extra‐agricole (diversificazione);
‐ micro‐imprese e piccole imprese già esistenti che intendono avviare nuove attività extra‐
agricole (diversificazione).
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L’attività extra‐agricola dovrà essere finalizzata all’offerta da parte degli agricoltori/azienda
agricola di servizi turistici che consentano al turista di vivere una vera e propria esperienza.
Sono escluse le attività inerenti:
 il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
 il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I
al TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della
trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato I al TFUE;
 le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014‐2020.
Il premio di cui al Sotto‐intervento 2.1.1 sarà concesso esclusivamente se il richiedente presenta
contemporaneamente domanda di sostegno a valere sulla Sotto‐intervento 2.1.2.
Sotto‐intervento 2.1.2 – INVESTIMENTI

L’OFFERTA TURISTICA

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE

Il presente Sotto‐intervento si propone di sostenere lo sviluppo di micro‐imprese e piccole imprese
di attività extra‐agricole che hanno fatto richiesta del premio all’avviamento di cui al Sotto‐
intervento 2.1.1 e di sostenere micro‐imprese e piccole imprese già esistenti che svolgono una
determinata attività extra‐agricola ed intendono svilupparla.
È concessa la possibilità di candidare un progetto nell’ambito del Sotto‐intervento 2.1.2, senza
accedere al premio di cui al Sotto‐intervento 2.1.1, esclusivamente in caso di micro‐imprese e
piccole imprese di attività extra‐agricole già esistenti e che, alla data di presentazione della
Domanda di Sostegno, siano titolari di partita IVA riportante il codice ATECO relativo all’attività
economica per la quale viene chiesto il finanziamento.
Sono escluse le attività inerenti:
 il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
 il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I
al TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della
trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato I al TFUE;
 le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014‐2020.
L’Intervento 2.1 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR
Puglia 2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali”, in particolare le Focus Area (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” (contributo in maniera
indiretta) e FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” (contributo in maniera diretta).
L’Intervento 2.1 concorre altresì a soddisfare i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT della
SSLTP 2014–2020 del GAL Porta a Levante s.c.ar.l.:


FB 02 “Favorire la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione”;
PRIORITÀ

P6 ‐ Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

CODICE
FA

FOCUS – PSR PUGLIA 14/20

CONTRIBUTO

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo
di piccole imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

9
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L’Intervento 2.1 contribuisce altresì a soddisfare in modo indiretto l’Obiettivo Tematico
dell’Accordo di Partenariato n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo e del
settore della pesca e dell'acquacoltura" e l’Obiettivo Tematico n. 8 “Promuovere l’occupazione
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”.
La natura trasversale dell’Intervento 2.1 rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014‐2020 e
la sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area
consentono di apportare un contributo positivo anche agli obiettivi trasversali: sviluppo
dell’innovazione e difesa dell’ambiente.
Condizione essenziale per richiedere il sostegno di cui all’intervento 2.1.1 e 2.1.2 è che il
richiedente sia un’azienda agricola o si impegna ad intraprendere attività agricola (qualora la
domanda sia presentata da soggetti che non esercitano attività agricola) e di conseguenza, avvii
anche un’attività extra‐agricola (di cui alle attività ammissibili del presente avviso).

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL Porta a Levante s.c.ar.l. coincidente con i territori dei Comuni di Andrano,
Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci, Castro,
Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie,
Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano, Nociglia,
Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola, Santa
Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano,
Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari complessivamente ad euro
1.015.000,00 (unmilionequindicimila/00), così ripartite per Sotto‐interventi:
CODICE
2.1.1
2.1.2

SOTTO‐INTERVENTO
DESCRIZIONE
AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ
AGRICOLE MULTIFUNZIONALI

INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER

RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA

RISORSE FINANZIARIE
€ 435.000,00
(quattrocentotrentacinquemila/00)
€ 580.000,00
(cinquecentoottantamila/00)

7. SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del presente Avviso Pubblico sono così individuati:
Sotto‐intervento 2.1.1 ‐ AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
Sono beneficiari:
a. Agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra‐agricole;
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b. Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra‐
agricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo
dipendente, deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità
attiva iscritta presso l’INPS;
c. Microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014,
ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
d. Persone fisiche nelle zone rurali.
I beneficiari di cui ai punti a), b) e c) non devono essere ancora in possesso, alla data di
presentazione della DdS, del codice classificazione ATECO relativo all’oggetto dell’attività
economica per la quale viene richiesto il finanziamento.
Per la verifica si terrà conto di quanto risultante dalla visura CCIAA alla data del rilascio della DdS.
Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve
esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di
sostegno.
Sotto‐intervento 2.1.2 ‐ INVESTIMENTI

L’OFFERTA TURISTICA

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE

Sono beneficiari:
a. Agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra‐agricole;
b. Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra‐
agricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo
dipendente, deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità
attiva iscritta presso l’INPS.
c. Microimprese e piccole imprese così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/201,4 ai
sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
d. Persone fisiche nelle zone rurali.
Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve
esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di
sostegno.
ll finanziamento è concesso per attività finalizzate a migliorare l’offerta di servizi turistici da parte
degli agricoltori o dell’azienda agricola che consentano al turista di vivere una vera e propria
esperienza. Pertanto, condizione essenziale per richiedere il sostegno di cui all’intervento 2.1.1 e
2.1.2 è che il richiedente sia un’azienda agricola o si impegna ad intraprendere attività agricola
(qualora la domanda sia presentata da soggetti che non esercitano attività agricola) e di
conseguenza, avvii anche un’attività extra‐agricola (di cui alle attività ammissibili del presente
avviso).
Le attività ammissibili sono presenti nell’allegato all’avviso che contiene i codici ATECO previsti. Si
specifica, in caso di persona fisica richiedente il sostegno non è necessario la costituzione della
ditta anteriormente alla presentazione della richiesta tramite DdS. La ditta dovrà essere costituita
entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP e comunque
prima della concessione del sostegno. In DdS si dovrà presentare impegno a costituirsi. In caso di società,
è invece necessario costituire il soggetto giuridico prima della presentazione della DdS, se pure
inattiva presso CCIAA. Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di concessione e
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seguenti, si dovrà provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e all’avvio dell’attività
prevista.
La tipologia di attività rilevabile dal certificato di attribuzione del numero di partita iva nonché
dall’iscrizione nel registro delle imprese (anche se trattasi di impresa non attiva) dovrà essere
adeguata al settore/attività per cui viene richiesto il sostegno. Non verranno pertanto ammesse ai
benefici le imprese già esistenti, operanti in altri settori, o di nuova costituzione che non si
adegueranno nei modi e nei termini previsti in fase istruttoria. In fase di domanda farà fede ed
impegno il codice ATECO inserito nel modello business plan redatto dal richiedente e presentato a
corredo della domanda di sostegno.
I beneficiari imprese devono risultare, alla data di presentazione della domanda di sostegno e per
tutta la durata dell’operazione finanziata, micro‐impresa o piccola impresa di cui all’allegato I del
reg.(U.E.) 702/2014.
Sono escluse le attività inerenti:
• il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
• il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I al
TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della
trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato I al TFUE.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS, i seguenti requisiti di carattere
generale:
a) Non abbia subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o
tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n. 81/2008, o per reati di frode o
sofisticazione di prodotti alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice
Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962;
b) In caso di società, non abbia subito sanzione interdittiva a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) D.lgs n. 231/01;
c) Non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento
in corso per la dichiarazione di una delle tali situazioni;
d) Presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n.31 del 2009;
e) Non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014‐2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007‐2013 non determinati da espressa volontà di rinuncia,
e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
f) Non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014‐2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007‐2013;
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g) Non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero somme liquidate, a mezzo escussione di polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014‐2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007‐2013;
h) Non debba ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della
restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali
adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014‐2020 e/o PSR 2007‐
2013;
i) Che non abbia richiesto nessun contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima iniziativa.
j) rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo
del massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli
aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. L’importo totale massimo
degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i
200.000,00 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere
un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà
sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti,
attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi
finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L’impresa
che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in
base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul
massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa inde minimis superi
il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto
non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto;
Il richiedente, inoltre, dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS, i seguenti requisiti
suddivisi per Sotto‐intervento:
Sotto‐intervento 2.1.1 ‐ AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
L’aiuto all’avviamento di cui al presente Sotto‐intervento può essere concesso a imprenditori o
futuri imprenditori (singoli o associati) che, al momento della presentazione della DdS, rispettino
le seguenti condizioni:
1. non avere avviato l’attività aziendale per uno dei settori di diversificazione previsti al par. 10
del presente Avviso, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.
Il sostegno può essere concesso a:
 nuove start‐up: persona fisica singola che non esercita attività d'impresa;
 imprese esistenti, a condizione che la partita IVA e l’iscrizione alla CCIAA riporti codice
ATECO diverso dall’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento;
2. prevedere interventi localizzati nell’area di competenza del GAL Porta a Levante (Comuni di
Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci,
Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,
Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano,
Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola,
Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia,
Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole);
13
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3. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
4. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti;
5. presentare obbligatoriamente Domanda di Sostegno (DdS) a valere sul Sotto‐intervento 2.1.2;
6. presentare un Piano Aziendale redatto secondo lo Schema di Business Plan allegato al
presente Avviso firmato dal tecnico e controfirmato dal richiedente. L’attuazione del Piano
Aziendale, così come disciplinato alla lett. c) del successivo paragrafo, dovrà iniziare entro e
non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data accettazione del provvedimento di concessione del
sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi (365 giorni) dall’avvio del piano. La
data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data d’inizio dell’attività
indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese e
l’acquisizione del codice di classificazione ATECO relativo alla nuova attività oggetto del piano
di sviluppo aziendale. La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di
presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto;
7. in caso di società, costituire il soggetto giuridico prima della presentazione della DdS, se pure
inattiva presso CCIAA. Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di concessione
e seguenti, si dovrà provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e all’avvio
dell’attività prevista;
8. l'attività proposta nel Piano Aziendale dovrà riguardare uno dei settori di diversificazione
previsti al par. 10 del presente Avviso;
9. presentare un intervento coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e
regolamenti regionali e nazionali.
Sotto‐intervento 2.1.2 ‐ INVESTIMENTI

L’OFFERTA TURISTICA

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE

L’aiuto al sostegno di cui al presente Sotto‐intervento può essere concesso ai richiedenti che, al
momento della presentazione della DdS, rispettino le seguenti condizioni:
1. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
2. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti;
3. prevedere interventi localizzati nell’area di competenza del GAL Porta a Levante (Comuni di
Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci,
Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,
Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano,
Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola,
Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia,
Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole);
4. presentare un Piano Aziendale redatto secondo lo Schema di Business Plan allegato al
presente Avviso firmato dal tecnico e controfirmato dal richiedente. L’attuazione del Piano
Aziendale, così come disciplinato alla lett. c) del successivo paragrafo, dovrà iniziare entro e
non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di accettazione del provvedimento concessione del
sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi (365 giorni). La data d’inizio
dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data d’inizio dell’attività indicata nella
Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese e l’acquisizione del
codice di classificazione ATECO relativo alla nuova attività oggetto del piano di sviluppo
aziendale. La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di
presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto;
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5. In caso di società, costituire il soggetto giuridico prima della presentazione della DdS, se pure
inattiva presso CCIAA. Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di concessione
e seguenti, si dovrà provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e all’avvio
dell’attività prevista;
6. l'attività proposta nel Piano Aziendale dovrà riguardare uno dei settori di diversificazione
previsti al par. 10 del presente Avviso;
7. presentare un intervento coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e
regolamenti regionali e nazionali.
Nel caso il presente Sotto‐intervento sia inserito nell’ambito di un Piano Aziendale ai sensi del
Sotto‐intervento 2.1.1, il Piano deve riportare il dettaglio previsto dal precitato Sotto‐intervento.
Le condizioni di ammissibilità di cui sopra saranno verificate in fase istruttoria tecnico‐
amministrativa e, pertanto, prima del provvedimento di concessione del sostegno.
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l’inammissibilità
della domanda di sostegno.

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed
impegni:
A. OBBLIGHI
a. costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della redazione del
Piano Aziendale;
b. dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ed impegnarsi a mantenerla valida per
tutta la durata degli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente avviso;
c. dimostrare l’avvio dell’attività nei termini previsti dell’atto di concessione del sostegno:
possesso della partita IVA riportante il codice ATECO di attività relativo a uno dei settori di
diversificazione previsti al successivo par. 10 con specifico riferimento all’elenco dei codici
ATECO delle attività economiche riportato nell’Avviso (allegato – Codici ATECO attività
ammissibili), ovvero per i soggetti non agricoltori dimostrare oltre l’avvio dell’attività extra‐
agricola anche l’avvio dell’attività agricola;
d. avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di
accettazione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 12 mesi
(365 giorni) dall’avvio. La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data
d’inizio dell’attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle
Imprese. La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione
della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere
trasmessa formale comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
e. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
f. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
g. osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
15
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h. osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
i. attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima
DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che
privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente
dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa
erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili
agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite
esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal
beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento
delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici. Tutte le spese che
non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
j. osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
k. a comunicare al GAL PORTA LEVANTE SCARL eventuali variazioni del programma di
investimenti approvato in conformità al successivo par. 21.
B. IMPEGNI
a. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
b. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo
minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
c. custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
d. realizzare l’intervento in modo conforme rispetto alle finalità dell’Intervento e coerente con il
progetto approvato;
e. a rendere disponibile agli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché ai
tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo e la
documentazione dimostrativa delle attività svolte, per i 5 anni successivi alla data di
erogazione del saldo del contributo;
f. a collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
g. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
h. a produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli
interventi di cui alla DdS non ha ottenuto altri contributi pubblici e si impegna, in caso di
ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi
oggetto di benefici;
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i. a costituire ditta, se non ancora costituita, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP, e comunque prima della concessione del
sostegno. All’uopo si allega alla Dds dichiarazione relativa all’impegno a costituirsi.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le
tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.

10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Il sostegno, nell’ambito dei Sotto‐interventi 2.1.1 e 2.1.2, è concesso per attività nell’ambito dei
settori di diversificazione chiave ed emergenti dello sviluppo rurale.
I settori interessati sono:
1. ambiente e biodiversità: manutenzione, cura del paesaggio e biodiversità (anche in aree
compromesse da malattie: il caso della Xylella f. per gli ulivi del Salento), cura e salvaguardia
delle aree agricole‐archeologiche, sviluppo della filiera produttiva di colture ricche di proprietà
nutrizionali, salutistiche e nutraceutiche (anche in associazione a progetti di sperimentazione
promossi da Centri di ricerca) che possano attrarre quel target di turisti particolarmente
attenti agli aspetti legati alla salute ed all’ambiente;
2. turismo: aree campeggio, servizi di noleggio e di guida turistica connessi al turismo
esperienziale;
3. laboratori: creazione e sviluppo di attività di ristorazione e trasformazione attraverso la
realizzazione di laboratori gastronomici (stagione vendemmia, raccolta olive, raccolta del
grano, ecc...), laboratori culinari secondo i sapori e saperi locali anche al fine di realizzare dei
“percorsi del gusto”; creazione e sviluppo di attività artigianali/manifatturiere (tessitura,
cosmesi, ecc…);
4. altri settori: laboratori e servizi per gli di animali, realizzazione di piccoli maneggi e/o piccoli
strutture per il ricovero di animali nell’ottica di creare/sviluppare il turismo esperienziale (ad
esclusione di stalle e allevamenti) e altre attività.
Il finanziamento è concesso per attività finalizzate a migliorare l’offerta di servizi turistici da parte
degli agricoltori o dell’azienda agricola che consentano al turista di vivere una vera e propria
esperienza. Pertanto, condizione essenziale per richiedere il sostegno di cui all’intervento 2.1.1 e
2.1.2 e che il richiedente sia un’azienda agricola o si impegna ad intraprendere attività agricola
(qualora la domanda sia presentata da soggetti che non esercitano attività agricola) e di
conseguenza, avvii anche un’attività extra‐agricola (di cui alle attività ammissibili del presente
avviso) tra quelle previste nell’allegato Codici ATECO.
Nel Business Plan, da presentare a corredo della domanda di sostegno, dovrà essere specificato
in maniera chiara e diretta i possibili collegamenti tra l’attività agricola e quella extra‐agricola
che si intende realizzare ai sensi dell’intervento 2.1 del presente avviso.
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L’Intervento 2.1 non può finanziare, in nessun caso, attività di produzione agricola e forestale
contenute nell’Allegato I del TFUE.
Sono esclusi altresì tipologie di interventi e beneficiari interessati dai settori di diversificazione
oggetto della sotto‐misura 6.4 del PSR Puglia 2014/2020 ovvero agriturismo, fattorie didattiche,
fattorie sociali, produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili.
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti e voci di spesa così suddivisi per Sotto‐
intervento:
Sotto‐intervento 2.1.1 ‐ AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti
sostenuti dal beneficiario per i quali è necessaria la relativa rendicontazione.
Le operazioni dovranno essere strutturate organicamente all'interno del Piano Aziendale.
Sotto‐intervento 2.1.2 ‐ INVESTIMENTI

L’OFFERTA TURISTICA

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE

Le spese ammissibili sono quelle previste dall’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare:
 Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili necessari per lo svolgimento delle
attività in termini esclusivamente di accessibilità ai diversamente abili. Si rammenta a tal
proposito che: “Non rientrano tra le spese eleggibili, investimenti effettuati allo scopo di
ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie”(Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014‐2020);
 Modesti ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei
fabbricati, anche necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico‐sanitari, a volumi
tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dagli atti
progettuali approvati dall’autorità competente;
 Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività;
 Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dell’attività;
 Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore, marchi commerciali;
 Spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso,
quali:
o
o
o

spese per la tenuta del c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione;
onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di
fattibilità;
le spese per garanzie fideiussorie.

L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della Domanda di
Sostegno ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,
acquisizione, autorizzazioni, etc.) purché sostenute successivamente alla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURP.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel
caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo
concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
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In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel
provvedimento di concessione degli aiuti.

A. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
 essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
 essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione
del progetto;
 essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
 essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori
diversi e in concorrenza.
I preventivi, timbrati e firmati, devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della
fornitura e l’elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i
relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri
tecnico‐economici e per costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione
del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del
tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
 indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
 comparabili;
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 competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella
misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.

B. LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al par. 9 “Dichiarazioni
di impegni e obblighi”.

C. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR
2014/2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale”, le
operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale
relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente
Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della
DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate
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successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili
tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o
riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
 gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e
funzionale;
 l’acquisto di beni e di materiale usato;
 gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
 i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
 interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
 l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
 imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11. AMMISSIBILITÀ

ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI

PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF ‐
Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o
fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione
degli stessi con le seguenti modalità:
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a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla
quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito
all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione
con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte
prepagate.
d. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale
e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali:
nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento
(acconto o saldo).
f. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
g. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali
e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
sopra indicati.
La Regione Puglia istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura,
riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della
fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per
errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi,
cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
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Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito
“conto corrente dedicato” intestato al Beneficiario di cui al par. 9 lett. g), pena la non ammissibilità
al sostegno delle stesse.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia
intestato al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e
riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.

12.TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Le Risorse finanziarie complessivamente previste per il presente avviso sono di € 1.015.000,00
(unmilionequindicimila/00). La tipologia e l’entità del sostegno pubblico agli investimenti è così
suddivisa per Sotto‐intervento:
Sotto‐intervento 2.1.1 ‐ AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario allo start‐up per un importo minimo di €
10.000,00 e fino ad un massimo pari ad € 15.000,00.
L’aliquota del contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa.
Il premio sarà erogato secondo la seguente modalità:



60% dell’importo, a seguito dell’atto di concessione del sostegno;
40% dell’importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

In nessun caso potranno essere concessi premi plurimi, ovvero in caso di avviamento in forma
societaria di qualsiasi natura giuridica potrà essere concesso esclusivamente un solo premio di
avviamento in capo alla società.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di decidere il
livello di aiuto forfettario allo start‐up per un importo minimo di € 10.000,00 e fino ad un
massimo pari ad € 15.000,00, in funzione delle scelte strategiche territoriali e della numerosità
delle candidature che saranno risultate ammissibili.
Sotto‐intervento 2.1.2 ‐ INVESTIMENTI

L’OFFERTA TURISTICA

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE

L’aliquota del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa.
La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata in € 40.000,00.
Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo
massimo pari ad € 20.000,00.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo sopra indicato, la
differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità progettuale,
gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte del GAL e
dell’Amministrazione Regionale sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno
(controllo in situ ed ex‐post).
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Gli aiuti finanziari previsti dal presente Avviso sono concessi in regime “de minimis”, in conformità
al Regolamento UE n. 1407/2013, e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i
medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti “de minimis”.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ALLEGATI
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla
compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo
aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale
SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al
presente Avviso Pubblico.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL: galportaalevante@pec.it
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2.
I modelli 1 e 2 dovranno essere inviati sia al GAL (protocollo@galportaalevante.it) sia al
funzionario regionale dott. Nicola Cava (n.cava@regione.puglia.it). I predetti modelli potranno
essere inviati fino al termine ultimo del giorno 25 ‐ 11 – 2019, decorso tale termine la richiesta non
sarà presa in carico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
I termini iniziali di operatività del portale SIAN sono fissati alla data di pubblicazione dell’avviso sul
BURP mentre, il termine finale per la compilazione‐stampa‐rilascio delle DdS è fissato al giorno 03‐
12‐2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto ‐ stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza del bando (a tal fine non farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante, ma esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione al
protocollo del GAL), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
tecnico‐amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di
selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
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pubblicherà sul sito www.galportaalevante.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.galportaalevante.it. Eventuali domande di sostegno inviate
successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno
ritenute irricevibili.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della domanda di
sostegno.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta
la documentazione richiesta è fissata alla data del 09‐12‐2019 con una delle seguenti modalità:
‐
Consegna a mano, presso gli uffici del Gal Porta a Levante sito in via Pisanelli, 2 San
Cassiano (Le) piano primo;
‐
A mezzo posta, raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere autorizzato, presso il
seguente indirizzo Gal Porta a Levante sito in via Pisanelli, 2 ‐ 73020‐ San Cassiano (Le) piano
primo (a tal fine non farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante, ma esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione al protocollo del GAL.
Si precisa che l’orario di apertura al pubblico degli uffici del GAL è : dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 12:00 non saranno, pertanto, accettati plichi giunti o consegnati oltre detto
orario.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di eventuale difformità farà fede il documento informatico
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà, pena l’esclusione, essere
racchiusa in un plico che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO ‐ NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414‐2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014‐2020 GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
INTERVENTO 2.1 PACCHETTO MULTIMISURA PER L'AVVIO E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ AGRICOLE
MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA DELL'AREA.
SOTTO‐INTERVENTO 2.1.1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
e/o
SOTTO‐INTERVENTO 2.1.2 ‐ INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE
L’OFFERTA TURISTICA

Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
La consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato presso la sede del GAL entro la data di scadenza. A tal fine, non farà fede la
data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
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GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
Via Pisanelli n. 2 ‐ 73020 (CAP) – San Cassiano (LE)
A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali, ancorché
elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così l’irricevibilità
della domanda di sostegno.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, della seguente
documentazione:

A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Attestazione di invio telematico;
Dichiarazione di atto notorio carichi pendenti;
DURC, in caso di imprese già operative;
Dichiarazione attestante la dimensione aziendale;
Bilancio riferito all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della
DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata;
g) Copia conforme Libro unico del lavoro (se previsto);
h) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal rappresentante
legale/mandatario sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, di cui all’allegato
al presente Avviso per i richiedenti il sostegno per il Sotto‐interventi 2.1.1‐2.1.2;
i) Dichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente di cui in allegato;
j) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della
situazione di compatibilità di cui all’allegato al presente Avviso (solo in caso di domanda
presentata da impresa già esistente);
k) Certificato di vigenza in originale di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA, dal
quale si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata, per le imprese già iscritte;
l) Curriculum Vitae del richiedente o della compagine societaria (in caso di società) in cui si
evidenziano i titoli di studio e le esperienze pertinenti l’attività dell’intervento;
m)Certificato/i di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego competente (solo nei casi
previsti), del soggetto richiedente, ovvero in caso di società, dei soci che compongono la
compagine societaria;
n) In caso di società, copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci
approvi il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al
Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno in caso di richiesta da parte
di società;
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o) In caso di società, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui
si evinca l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda.
p) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e
dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società
devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA,
nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima;

B. DOCUMENTAZIONE PROBANTE IL POSSESSO DEI TITOLI ABILITATIVI
a) copia del titolo attestante la disponibilità dell’immobile (proprietà e/o usufrutto e/o
locazione regolarmente registrato ovvero dichiarazione di intenti del proprietario a
concedere in affitto l’immobile in caso di ammissione al finanziamento) condotti dal
richiedente. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata
residua di almeno otto anni alla data di presentazione della DDS (compreso il periodo di
rinnovo automatico). In caso di ammissione al finanziamento, la dichiarazione di intenti del
proprietario concedente dovrà necessariamente tradursi in contratto di locazione
registrato e potrà essere presentato al GAL entro il termine massimo di 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di ammissibilità sul BURP e, comunque, prima del
provvedimento di concessione definitiva. Non sono ammessi ai benefici interventi su
fabbricati condotti in comodato d’uso;
b) autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel caso

di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso
di affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo

C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO
a) progetto di recupero e/o riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento a firma di
tecnico abilitato con livello e qualità della progettazione esecutiva. Nell’eventualità si
richiedano a finanziamento opere di demolizione e ricostruzione di parti di fabbricato è
necessario che, gli elaborati grafici riportino, con adeguata simbologia, le corrispondenti
opere edili in ciascuna sezione;
b) layout della sede operativa con linee ed impianti necessari e funzionali redatti da un
tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
c) relazione tecnico descrittiva delle opere edili da realizzare redatta da un tecnico iscritto al
proprio ordine professionale;
d) Piano aziendale (Business Plan), in formato cartaceo e elettronico, per lo sviluppo
dell’attività che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nell’allegato composto
da:
1. relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa che deve descrivere/indicare:
 le informazioni relative al richiedente e/o la tipologia e la dimensione dell’impresa (ove
pertinente);
 la presentazione dell’idea imprenditoriale e delle competenze possedute;
 gli obiettivi dell’iniziativa proposta;
 dettagliatamente l’attività extra‐agricola, nonché la connessione di quest’ultima attività
con l’attività agricola, con riferimento agli interventi ammissibili di cui al paragrafo 10
“Tipologie di investimenti e costi ammissibili” del presente Avviso, la sede/localizzazione
presso la quale le attività saranno svolte.;
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gli investimenti previsti per ciascun intervento indicato nella Domanda di Sostegno. Tutti
gli investimenti devono essere adeguatamente dimensionati e giustificati. Qualora sia
previsto l'acquisto di beni mobili, impianti, macchinari e attrezzature illustrare il
collegamento/nesso tecnico con l’attività da svolgere;
 foglio e particella catastale in cui saranno effettuati gli interventi, e se nel caso, indicare
se trattasi di aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) e in ZPS (Zone di Protezione
Speciale) ovvero nella rete Natura 2000, Aree Parco e altre aree protette;
2. cronoprogramma degli interventi e delle fasi di realizzazione del Progetto;
3. quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti.
e) preventivi di spesa di tre ditte diverse in concorrenza, debitamente datati e sottoscritti, in
caso di acquisto macchine, attrezzature e di realizzazione di impianti di cui al piano degli
investimenti dell’Elaborato Tecnico Informatico, nonché relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato inerente la scelta dei fornitori così come
specificato all’articolo 10; Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre
(forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati); Relazione giustificativa della scelta
operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici
e per i consulenti tecnici solo dal richiedente.
f) computo metrico estimativo “a misura” relativo al programma degli investimenti proposti,
redatto secondo l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia –
in vigore alla data di presentazione della DDS, nonché quadro riepilogativo degli stessi a
firma di un tecnico progettista iscritto al proprio ordine professionale corredato dagli
elaborati tecnici relativi alle opere in progetto;
g) Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti attraverso la presentazione della
documentazione di seguito specificata,:
‐ autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta,
pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti
normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali.
Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere
integralmente allegati;
In alternativa:
‐ dichiarazione del soggetto richiedente il sostegno e del tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di qualunque natura e che per l’intervento non sia necessario acquisire alcun titolo
abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature...).
h) apposito elenco riepilogativo da allegare al plico unico contenente tutta la documentazione
innanzi descritta e presentata a corredo della domanda di sostegno.


Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria al fine
dell’istruttoria della domanda di sostegno.
Documentazione da presentare successivamente alla pubblicazione della graduatoria
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, per i richiedenti in posizione utile
ammissibili al finanziamento in ordine al punteggio attribuito e per le risorse disponibili, dovranno
presentare la seguente documentazione, entro e non oltre i termini previsti, 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP e, comunque, prima della concessione del
sostegno, qualora non presentata in sede di domanda:
‐
‐
‐

contratto di disponibilità dell’immobile registrato;
apertura p.iva e iscrizione in CCIAA;
casellario giudiziario in originale;
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‐

titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento (SCIA, permesso a costruire, ecc…).

La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta la decadenza della
domanda.

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
OPERAZIONE A REGIA
N.

COEFFICIENTE (C)
(0<C<1)

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

PESO
(PS)

PUNTEGGIO
P=C*PS

BENEFICIARI
C=1
Si
C=0
No
Si
Progetto presentato da un richiedente di età inferiore a C=1
T2
C=0
No
40 anni alla data di presentazione della DdS (2)
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Qualità, chiarezza e completezza degli interventi
programmati e illustrati nel Piano Aziendale
[Il Piano Aziendale è di qualità quando presenta
coerenza tra le diverse sezioni (esempio obiettivi‐ C=1
Ottimo
attivata‐risultati‐spesa), definisce in maniera chiara C=0,75 Buono
O1 (intesa come semplicità di lettura e comprensibilità) e
C=0,50 Sufficiente
completa (contenente ogni informazione rilevante per
Insufficiente
l’effettiva e consapevole comprensione del Progetto) gli C=0
T1 Progetto presentato da un richiedente donna (1)

obiettivi del Piano, l’idea imprenditoriale e l’attività da
intraprendere, l’organizzazione aziendale, l’analisi di
mercato, il piano degli investimenti e i relativi costi] (3)
Coerenza del profilo di studi, delle esperienze
professionali documentate di almeno 2 anni del C=1
O2 richiedente in relazione al piano aziendale
C=0
(4)
Innovatività dell’idea proposta rispetto agli obiettivi e ai
risultati del piano aziendale
(Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità
dell’attività extra‐agricola di introdurre significativi
O3
elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi
prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta
territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di
riferimento) (5)
Livello di coerenza del Piano Aziendale e degli
investimenti proposti con la Strategia di Sviluppo del GAL
O4
Porta a Levante, in particolare con i fabbisogni, obiettivi
generali e specifici. (6)

Si
No

10
20

10

10

C=1
C=0,75
C=0,50
C=0

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

5

C=1
C=0,75
C=0,50
C=0

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

5
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OPERAZIONE A REGIA
Investimenti per la creazione di una nuova impresa
O5 (Investimenti presentati da impresa di nuova
costituzione)
Investimenti in aree: SIC (Siti di Interesse Comunitario) e
O6 in ZPS (Zone di Protezione Speciale) ovvero nella rete
Natura 2000, Aree Parco e altre aree protette.
Domande presentate da soggetti disoccupati/inoccupati
O7
(7)

C=1
C=0

Si
No

15

C=1
C=0

Si
No

10

C=1
C=0

Si
No

15

TOTALE

100

(1) In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci sia donna; in caso di società di capital i almeno i 2/3 delle
quote siano detenute da soci donne e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da donne.
(2) In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci abbia età inferiore ai 40 anni; in caso di società di capital i
almeno i 2/3 del le quote siano detenute da soci di età inferiore ai 40 anni e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i
2/3 da soggetti di età inferiore ai 40 anni.
(3) Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: presenza di tutti e tre i caratteri (qualità, chiarezza e completezza) =
ottimo, presenza di due caratteri su tre = buono, presenza di un solo carattere = sufficiente, assenza dei tre caratteri = insufficiente.
(4) In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci sia in possesso di un titolo di studio o/e esperienza
professionale documentate di almeno n. 2 anni coerente; in caso di società di capitali almeno i 2/3 del le quote siano detenute da
soci in possesso di un titolo di studio o/e esperienza professionale documentate di almeno n. 2 anni, ovvero anche l 'organo di
amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soci con tale titoli.
(5) “Un’innovazione è l'implementazione di un prodotto (sia esso un bene o servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente
migliorato, di un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al
luogo di lavoro o alle relazioni esterne. La novità deve: giungere sul mercato e implicare un miglioramento rispetto a situazioni
precedenti”(Manuale di Oslo). Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: presenza dei tre caratteri (realizzazione di
un nuovo prodotto/servizio, realizzazione di un nuovo metodo/modello/processo organizzativo, realizzazione di un nuovo metodo di
marketing – es. comunicazione, promozione, canali di vendita, ecc.) = ottimo, presenza di due caratteri su tre = buono, presenza di
un solo carattere = sufficiente, assenza dei tre caratteri = insufficiente.
(6) Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: presenza dei tre caratteri (attività rivolta al turismo esperienziale ed
enogastronomico, l’attività ha per oggetto la valorizzazione di prodotti tipici locali, impiego di buone prassi energetiche ed
ambientali) = ottimo, presenza di due caratteri su tre = buono, presenza di un solo carattere = sufficiente, assenza dei tre caratteri =
insufficiente.
(7) In caso di società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) in
condizione di disoccupazione dimostrabile da più di un anno.

La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità dei progetti è di 30 punti. Il massimo punteggio
attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità agli interventi con costo totale minore.
La commissione assegna, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno dei criteri un punteggio parziale
compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza,
completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche
indicate nei criteri stessi.
Si precisa che:
a) per i criteri che non sono facilmente o automaticamente traducibili in un punteggio sulla base
di elementi oggettivi e verificabili questi saranno esaminati dalla Commissione Tecnica di
Valutazione appositamente istituita;
b) per i punteggi di cui sopra attribuiti sulla base di obiettivi verificabili solo al momento della
presentazione della domanda di pagamento, il punteggio verrà ricalcolato sulla base degli
obiettivi effettivamente raggiunti. Se il punteggio ricalcolato risulterà inferiore rispetto al
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punteggio attribuito inizialmente, saranno applicate le disposizioni relative a riduzioni,
revoche, sanzioni e decadenze ove previste.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30.
In caso di ex‐aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, è
data priorità agli interventi con costo totale minore.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP del GAL Porta a Levante
s.c.ar.l. che sarà pubblicata sul sito www.galportaalevante.it e sul BURP.
La pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.
Con il medesimo provvedimento saranno individuate ‐ in relazione alla posizione assunta in
graduatoria e alle risorse finanziarie attribuite al presente Avviso ‐ le DdS ammissibili alla
successiva fase di istruttoria tecnico‐amministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare
con le modalità e nei termini che saranno indicate nello stesso provvedimento la ulteriore e
pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza riportata al par. 14.

17. ISTRUTTORIA TECNICO‐AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Le DdS ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa saranno preliminarmente sottoposte alla
verifica di ricevibilità, che riguarderà i seguenti aspetti:


Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito;



Presentazione della copia della DdS, sottoscritta dal richiedente, e della relativa
documentazione entro il termine stabilito;



Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste dal bando;



Completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si procede alla comunicazione di preavviso di
rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L‐ 241/90, comunicando le motivazioni della irricevibilità a
mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e memorie difensive, nei
modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al par. 19 del presente Avviso.
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Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa, per
la verifica dell’ammissibilità, che comprende:


Possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo) il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno



L’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro
fattibilità tecnica e sostenibilità economica;



L’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità (ove
esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità
della domanda di sostegno;



La veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art 60 del Reg. (UE) 1306/2013. Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la manca soddisfazione di condizioni previste dal bando
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali
condizioni non sono legate alla domanda di sostegno, ma propedeudiche alla concessione del
sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno;

In generale sono previste le seguenti verifiche:


corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);



validità tecnico‐economica degli interventi proposti in relazione all’ordinamento produttivo
aziendale e dalle superfici condotte;



possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ Avviso Pubblico;



valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo “Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza” del presente Avviso Pubblico;



conformità della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria degli investimenti
ed il possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli stessi.

Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di
esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria provvisoria. In caso di esito negativo, l’istanza è aggiudicata non ammissibile, previa
comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10 bis. Con il preavviso di rigetto si comunicano,
all’interessato per iscritto, i motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito
delle verifiche di ammissibilità) cosi da consentire all’interessato di presentare memorie difensive
e/o documenti ritenuti idonei a indirizzare l’inter decisionale del GAL verso un esito favorevole.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle domande di sostegno dei
benefici con apposito provvedimento avverso i quali i richiedenti potranno presentare ricorso
previsto al paragrafo 19.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il
Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”, effettuando
richiesta formale al soggetto candidato, che è tenuto a fornirli entro e non oltre il termine
massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP, i
richiedenti, collocati in posizione utile al finanziamento dovranno presentare la documentazione
prevista al perfezionamento dell’istruttoria, qualora non presentato in sede di domanda:
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‐

contratto di disponibilità dell’immobile registrato;

‐

apertura p.iva e iscrizione in CCIAA;

‐

casellario giudiziario;

‐

titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento (SCIA, permesso a costruire, ecc…).

La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta la decadenza della
domanda.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul
bollettino ufficiale.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo.
La concessione degli aiuti sarà disposta con apposito provvedimento del RUP.
Il provvedimento di concessione degli aiuti sarà trasmesso al beneficiario finale.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galportaalevante@pec.it o a mezzo
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di arrivo) all’indirizzo del GAL o per consegna a mano.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso
e il GAL procederà a scorrimento della graduatoria.
A seguito degli esiti dell’istruttoria tecnico‐amministrativa e degli eventuali ricorsi, il RUP valuterà
la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria ammettendo, nel rispetto
della stessa, ulteriori domande all’istruttoria tecnico‐amministrativa.
La Commissione tecnica di Valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del termine
di presentazione delle DdS.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e
dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale potranno e essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento.

A. DDP DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
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La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione
bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
le imprese di assicurazione devono essere comprese nell’elenco autorizzato all’esercizio del ramo
cauzioni, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
o copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
o polizza fidejussoria in originale (stipulata secondo le modalità definite nelle Circolari Agea
n. 18 del 19 marzo 2008, n. 27 del 14 luglio 2010 e del PGI del 24 settembre 2010 e
descritte nella specifica sezione del manuale procedure AGEA ver. 1.0 par. 4.6.2. pag. 38);
o certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi ‐ dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata.
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e
dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società
devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA,
nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima;

B. DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
È possibile presentare domande di pagamento (DdP) del sostegno corrispondenti ad interventi
parzialmente eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte.
Il I SAL dovrà rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e non potrà superare l’80%
dell’importo del sostegno totale concesso.
Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
b) relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL, nel caso di realizzazione di materiali
documentali, allegare copia dei suddetti (cartacea, ovvero digitale);
c) quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
d) copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente
relativi alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività
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svolte con specifico riferimento all’azione informativa finanziata 2.1.2 ‐ PAL 2014‐2020 del
GAL Porta a Levante scarl”. Tutte le fatture originali e documenti fiscali originali devono
essere annullati dagli uffici regionali con l’apposizione del timbro “spesa di euro _____
dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014‐2020, Azione 2/Intervento
2.1.2 PAL 2014‐2020 del GAL Porta a Levante scarl”;
e) dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata;
f) distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
g) copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”,
con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
h) copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
i) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
j) dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) ;
k) certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi ‐ dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata
con dicitura antimafia ;
l) copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
m) elenco dei documenti presentati.

C. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere effettuata quando risulteranno ultimati gli
interventi ammessi a beneficio.
L’investimento si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese ‐ giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato.
La domanda di pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata rilasciata nel
portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.
Per l’erogazione del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione: qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
a.

copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
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b.
relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del Saldo
c.

contabilità finale analitica degli interventi realizzati;

d.
copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente
relativi alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte
con specifico riferimento all’azione informativa finanziata 2.1.2 ‐ PAL 2014‐2020 del GAL Porta a
Levante scrl”. Tutte le fatture originali e documenti fiscali originali devono essere annullati dagli
uffici regionali con l’apposizione del timbro “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione
degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014‐2020, Azione 2/Intervento 2.1.2 PAL 2014‐2020 del GAL Porta
a Levante scarl”;
e.
dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata;
f.
distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
g.
copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”,
con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
h.
copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati.
i.
copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire,
DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, etc.) ove variati rispetto a quanto presentato;
j. eventuali richieste di varianti in corso d’opera, con relativa approvazione da parte degli enti
preposti
k.

dichiarazione di regolarità contributiva;

l.
certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi ‐ dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
m. copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
n.

certificato di agibilità;

o.
copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le
spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in
caso di contabilità delegata);
p.

layout finale della sede operativa;

q.
copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti (per
esempio SCIA ecc…) dalla quale si evinca l’acquisizione di nuovo codice ATECO;
r.

elenco dei documenti presentati.

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
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La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel business plan presentato con la
domanda di sostegno;


a regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;


che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi
riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.
808/14.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, la liquidazione del saldo del contributo, è
concessa soltanto dopo l’accertamento in situ effettuato dal GAL con personale tecnico
qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale nel
quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito nel
provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché
l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e quello già
percepito sotto forma di anticipo o SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
I tecnici incaricati verificheranno anche sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento
pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

19. RICORSI E RIESAMI
Avversi i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso,
potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al legale rappresentante del GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
– Via Pisanelli n. 2 – 73020 San Cassiano (LE) – PEC: galportaalevante@pec.it – entro e non oltre i
30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti del procedimento. Non è consentito
il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione
Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa di riferimento.
Il ricorso giurisdizionale va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.

20. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Il beneficiario del sostegno ‐ qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici,
per motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto ‐ è
tenuto congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di
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valutare e autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire
successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante,
pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
Cessione di azienda. Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario
(cedente) può subentrare n altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come
riferita all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, occorre prevedere che il cessionario produca
apposita istanza al GAL (sottoscritta anche da cedente) con annessa dichiarazione di impegno a
firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già
sottoscritti dal richiedente/beneficiario della domanda di sostegno. Il GAL verificherò, con
riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal
bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In
caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti,
invitando l cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si
accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL Porta a Levante scarl.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sull’Intervento 2.1, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.

21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
VARIANTI
Non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai criteri di
selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la
finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario
del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la
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situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il
PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa
progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con
gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità
originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento
del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di
sostegno.
PROROGA
Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita
richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di
forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga
dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, dal termine stabilito per l’ultimazione
degli stessi, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento
del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano
SANZIONI E REVOCHE
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al
recupero delle somme eventualmente già erogate.
Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia
presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria di
riferimento.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.
UE 1306/2013. Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente
provvedimento (atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
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22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007‐2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno valere sul presente Avviso è concesso nel rispetto del regolamento “de minimis” Reg.
(UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire
alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi
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nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014‐2020, dalla SSLTP del GAL Porta a
Levante s.c.ar.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014‐2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014‐2020 sono inoltre tenuti a:
 Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
 Non produrre false dichiarazioni;
 Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
 Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di
cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente,
anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve
aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a.
b.
c.
d.
e.

dal soggetto concedente;
dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
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Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario
non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta
e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione
di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli
interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa,
devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema
nazionale e l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo inoltre i beneficiari che dispongono
di un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi
finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi dalla data di erogazione del saldo.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione
dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
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Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle
Linee guida approvate dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
Nei casi previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla normativa comunitarie, nazionali e regionali vigenti
è possibile adottare la disciplina del “soccorso istruttorio”.

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Porta a Levante s.c.r.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
protocollo@galportaalevante.it – Tel0836 992972 ‐ Fax 0836 1950316.
“Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è galportaalevante@pec.it”
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente (del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR)
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Francesco Ferraro direttore del GAL.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi
degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Porta a Levante s.c.a r.l.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non
può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità
dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi
offerti dall'Amministrazione. In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al
responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dal Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
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ALLEGATO A CODICI ATECO AMMISSIBILI PER
L’INTERVENTO 2.1
Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività
economiche Ateco 2007
CODICE
01

01.62.00

DESCRIZIONE

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI,
CACCIA E SERVIZI CONNESSI
Presa in pensione e cura di equini e animali da affezione;

01.62.01

Attività dei maniscalchi

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.85.01
10.85.03
10.85.09
13
13.20.00
13.92.20
13.99.10
13.99.20
15
15.12.09
16

INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pasti e piatti pronti a base di altri prodotti alimentari
INDUSTRIE TESSILI
Tessitura
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.29.19
16.29.30
20
20.42.00
31
31.09.90
32
32.13.09
32.99.90

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di altri articoli nca

55.30.300

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30
56.10.42

Gelaterie e pasticcerie
Ristorazione ambulante

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

I
55
56

77

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
ALLOGGIO
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

1
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77.21.00

Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

79
79.90.20

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

81

ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

81.30.0
90
90.03.09
93
93.11.90
93.21.00
96
96.09.04

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

Altre creazioni artistiche e letterarie
ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
Gestione di altri impianti sportivi
Parchi di divertimento e parchi tematici
ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi di cura degli animali da compagnia

1
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Dichiarazione sostituiva di certificazione
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a________________________
prov. __________________ il__________________ residente a_____________________________
via/piazza _________________________________________________________________ n.___
in qualità di________________________________ della società____________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
RAPPORTO DI
PARENTELA

CODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ______________________ Data_______________

(firma per esteso e leggibile)

Si allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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Dichiarazione sostituiva Antimafia
(D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a __________________________
il_______________________ residente a ____________________________________________________ prov._________________
cap ____________ in via ______________________________________________________________________ _____________
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale/titolare della Società/ditta/costituenda impresa ____________________ che la stessa è regolarmente
iscritta (nei casi di imprese operative) nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
__________________________come segue:
Dati identificativi della Società:
• Numero di iscrizione: ___ ____________________________; Data di iscrizione:_____________________________________
• Estremi dell’atto di costituzione _________________________ ; Capitale sociale €______________________________________
• Forma giuridica: ________________________________________________________________________________________
• Durata della società______________________________________________________________________________________
• Oggetto sociale: ________________________________________________________________________________________
• Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________________________________
• Sede legale: ___________________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art 85 del d.lgs. N. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta
ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (vedi schema allegato n.4):

_ DICHIARA
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
DICHIARA
altresì, che la ditta/società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato
preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.
DICHIARA
infine, che la ditta/società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Luogo ______________________

Data _________________

(firma per esteso e leggibile)

Sì allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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DSAN CARICHI PENDENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

Via/Piazza/Strada
/

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 2811212000 n. 445 e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 2811212000 n. 445,
DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- il Tribunale territoriale di competenza è _____________________.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

Il /la dichiarante

AVVERTENZA:
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOTTO
ALLEGATA (pagina da eliminare dopo la compilazione)

-) SBARRARE senza eliminare le tabelle da non compilare;
-) L’ANNO DI RIFERIMENTO DEVE ESSERE QUELLO RELATIVO
ALL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA (data allegato D).
PER LE TABELLE PROCEDERE COME SEGUE:
Tabella 1: INSERIRE i dati della sola impresa proponente (ULA,
fatturato, totale bilancio);
Tabella 2: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate
immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente. Nel caso in
cui la qualifica di impresa sia “collegata”, i dati devono essere riportati
interamente nella penultima tabella e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
qualifica di impresa sia “associata”, riportare i suddetti dati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommarli ai precedenti.
Per la definizione di imprese associate e collegate si rinvia alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36.
Tabella 3: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate
alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle
della proponente.
Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al
50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il
50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tabella 4: INSERIRE i dati relativi alle partecipazioni che l’impresa
proponente detiene in altre società attraverso i propri soci. In questo
caso dovranno indicarsi i singoli soci detentori di quote in altre società e per
ciascuna di queste le informazioni sul fatturato, ULA, codice Ateco, totale attivo
e percentuale del fatturato realizzato nei confronti della proponente e/o dalla
proponente verso ciascuna società.
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Secondo quanto previsto dalla normativa, un'impresa può essere ritenuta
collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone
fisiche che agiscono congiuntamente, a patto che esercitino la loro attività o
una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati
contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato
direttamente a monte o a valle del mercato in questione (GUARDIAMO IL
CODICE ATECO). Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il
collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le
seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono
possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone,
partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo (>50%) in base alla
vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa
divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero
un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo
riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Tabella 5: INSERIRE i dati delle tabelle precedenti, sommandoli.
Tabella 6: in considerazione dei dati di cui alla tabella 5 è necessario indicare
la dimensione di impresa in cui il soggetto proponente va inquadrato.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ SULLA DIMENSIONE
AZIENDALE
d

Il sottoscritto …………………………………….. nato a ……………………, prov. …… il …………..… e residente
in …………………..…, via e n. civ. ……………………………..…, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in qualità di ……………….……..........................…..
dell’impresa ………………………….… con sede legale in ……………….…………..…, via e n. civ.
………………….……………
DICHIARA
che le informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa contenute nelle
successive tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono veritiere e corrette.
Tabella 1

Dati relativi alla sola impresa proponente ----------------Periodo di riferimento (ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA): anno -Occupati (ULA) – inserire il numero
Fatturato €
Totale di bilancio €
con 2 decimali

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto
proponente
Nome Impresa

Percentuale di

Qualifica di

Occupati (ULA)

partecipazione

impresa

– inserire il

(associata o

numero con 2

collegata)

decimali

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Tabella 3
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla

Occupati (ULA)

partecipazione

quale è

– inserire il

associata o

numero con 2

collegata

decimali

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
c) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
d) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti.
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nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
c) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti;
d) in un’impresa associata NON devono essere riportati.

Tabella 4 -Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese
Denominazione
impresa

Partita IVA o Codice
Codice Fiscale Ateco

Occupat Fatturat Totale di
i ULA –
o in €
bilancio
inserire
in €
il
numero
con
2
decimal
i

%
del
Fatturato
dall’impr
esa
proponen
te
vs
l’altra
impresa

%
Fatturato
altra
impresa
verso
l’impresa
proponen
te

Elenco soci e
percentuale
di
partecipazio
ne

Tali dati, nel caso in cui la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti qualora si verifichino le condizioni che seguono.
Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che
agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in
questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a
monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra
tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese,
congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo (>50%) in base alla
vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività
economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito
all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Tabella 5

Tabella riepilogativa

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA) – inserire il numero
Fatturato
Totale di bilancio
con 2 decimali

In tale tabella confluiscono i dati aggregati delle tabelle precedenti.

Pertanto, l’impresa proponente si trova nella seguente situazione:
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Tabella 6
Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati nella tabella 5 risultano dai soli
conti dell'impresa richiedente.

Impresa associata

In tali casi i dati riportati nella tabella 5 risultano dalla
somma dei dati indicati nelle tabelle n. 1,2,3 e 4.

Impresa collegata

Ovvero, ha una dimensione:
Micro impresa

Piccola impresa

……………, lì …………………

È una Micro Impresa quella che:
o ha meno di 10 occupati
o ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)
È una Piccola Impresa quella che:
o ha meno di 50 occupati
o ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)

l’impresa
timbro e firma
………………………………………………………
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DICHIARAZIONE
DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE/AUTORIZZAZIONE INTERVENTI
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000)
I_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________
Cod. Fiscale_______________________________ nat_ a ______________________il___________
_____________________ residente in _________________________________________________
Via/Voc. _____________________________________________________________, in qualità di:
o
o
o
o

proprietario
comproprietario autorizzato dagli altri proprietari
usufruttuario autorizzato dai proprietari
altro________________________________________autorizzato dai proprietari

proprietario dell’immobile sito in______________________alla via___________________ censito al
N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. ___________ Part. _____________________
DICHIARA
-

Di essere disponibile a concedere nei modi e nei termini previsti dall’avviso 2.1 del GAL Porta a Levante
l’immobile di cui sopra al richiede il sostegno_________________________________ ;
Di autorizzare il richiedente ad effettuare gli investimenti previsti nel Piano Aziendale a corredo della
domanda di sostegno presentata al relativo avviso del GAL.
____________lì ______________
Firma del proprietario
____________________________
Firma del Richiedente il Sostegno
___________________________

Si allega copia dei documenti di identità del richiedente/proprietario.
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DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..…………
nato/a a …………………………………..…...…………….. Prov ………… il ………………..
e residente nel comune di ………………………………………………… Prov . ..…….. C.A.P.
in via/piazza ………………………………………………………………………………… n. ...
Codice Fiscale……………………………………….……………. Tel. ............
cell………………….. email ………………………….…………………..………….……….
nella sua qualità di (1) …………………………………………………………….…… della (2)
…………………………………………………………………………………………………
con Partita Iva n. ………………………………..…….. CUUA:………………………………..
e sede legale nel comune di ……………………………………………… Prov . ..…….. C.A.P.
in via/piazza ………………………………………………………………………………… n. ...
CONSAPEVOLE
che la mancata osservanza degli impegni assunti con la presente dichiarazione sarà causa di esclusione
e/o riduzione del beneficio concesso con la conseguente restituzione dell’aiuto riscosso o di parte di
esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati,
SI IMPEGNA
 costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della redazione del Piano
Aziendale;
 dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ed impegnarsi a mantenerla valida per tutta
la durata degli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente avviso;
 dimostrare l’avvio dell’attività nei termini previsti dell’atto di concessione del sostegno:
possesso della partita IVA riportante il codice ATECO di attività relativo a uno dei settori di
diversificazione previsti al successivo par. 10 con specifico riferimento all’elenco dei codici
ATECO delle attività economiche riportato nell’Avviso (allegato – Codici ATECO attività
ammissibili), ovvero per i soggetti non agricoltori dimostrare oltre l’avvio dell’attività
extra-agricola anche l’avvio dell’attività agricola;
 avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di
sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 12 mesi
(365 giorni) dall’avvio. La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data
d’inizio dell’attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle
Imprese. La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione
della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere
trasmessa formale comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
 rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
1
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 rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica
vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione
della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto
beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri
o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo
per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso
conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico.
Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono
inammissibili al pagamento;
 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;
 a comunicare al GAL PORTA LEVANTE SCARL eventuali variazioni del programma di
investimenti approvato in conformità al par. 21;
 mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
 mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di
cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
 custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
 realizzare l’intervento in modo conforme rispetto alle finalità dell’Intervento e coerente con il
progetto approvato;
 a rendere disponibile agli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché ai
tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo e la
documentazione dimostrativa delle attività svolte, per i 5 anni successivi alla liquidazione del
saldo del contributo;
 a collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
 rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
 a produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi
di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto altri contributi pubblici e/o detrazioni fiscali per gli
interventi oggetto di benefici.
Allega
copia
del
seguente
____________________________________

documento

di

Luogo - data
1)
2)

riconoscimento:

Firma

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
2
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SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
Il sottoscritto _________________________________, nato a _______________________________, Prov.
______il ____/____/_____ e residente in ________________________, prov. _____________________, via
________________________, n. ____, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di _______________________________ 1 dell’impresa __________________________ con sede
legale in _________________________ via ____________________ n. ______________ C.F.:
______________________________, P.I.: _______________________________;
che per le seguenti fatture:
NUM. FATT.

DATA FATT.

IMPONIBILE

IVA

DATA PAG. 2

TOTALE

MODALITÀ2,3

□ non sono state emesse note di credito, ovvero
□ sono state emesse le seguenti note di credito:

N.RO NOTA
CREDITO

I

DATA NOTA
CREDITO

I

IMPONIBILE

I

IVA

I

TOTALE

I

I

□ che le fatture, al netto delle eventuali note di credito, sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia
la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere;
□ che i beni oggetto delle fatture su indicate sono nuove di fabbrica.

Si allega documento di riconoscimento
___________ lì______________
Timbro e firma
_______________________________________

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi, allegare la procura o copia autentica della stessa).
Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.
3
Indicare le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, etc.).
2

79400

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”
Il/La sottoscritto/a ……………………………………... nato/a a ………………………… il ../../…., Codice fiscale
………………………., residente a …………………………………………………, in qualità di legale rappresentante
della
ditta/società
denominata/o
………………………………………………………………,
C.F./P.IVA
………………………….., avente sede legale nel Comune di …………………………………………, prov. .., CAP
………, via e n. civ. ………………………………… tel. .………………., PEC ………………………….., in relazione
alla domanda di sostegno di all’avviso ………………….________, , consapevole delle responsabilità, anche penali,
di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA CHE
a) alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione 1:
 l’impresa non presenta relazioni, definite ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con
altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una “impresa unica” 2;
 l’’impresa presenta relazioni, come definite all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con le
seguenti imprese 3:
o

……………………………;

o

……………………………

e che, pertanto, l’’impresa/ e le imprese sopraindicate vanno a configurare la fattispecie dell’ “impresa unica”;
b)la suddetta “impresa unica” 4, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti 5:
 non ha beneficiato di agevolazioni in regime “de minimis”;
 ha beneficiato di agevolazioni in regime “de minimis” come di seguito indicato:

Regolamento
comunitario “de
miminis” di
riferimento

1

Nominativo
impresa
beneficiaria del
contributo

Data
concessione
contributo

Avviso
pubblico di
riferimento

Ente erogatore

Importo
concesso

Di seguito riportare unicamente l’opzione prescelta.
L’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa,
la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate
un’impresa unica.
3
Indicare per ciascuna impresa denominazione sociale e codice fiscale.
4
Riportare il caso che ricorre.
5
Di seguito riportare unicamente l’opzione dichiarativa prescelta.
2
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c) l’impresa ovvero l’impresa unica opera, per quanto attiene al programma proposto, nel settore di attività di cui al
codice Ateco …………….., rientrante nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n.
1407/2013.
Data
Firmato digitalmente
Il legale rappresentante
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..…………………nato/a a
…………………………………..…...……………..
comune

di

Prov ………… il ………………………….e residente nel

…………………………………………………

Prov

..……..

…………………………………………………………………………………
Fiscale……………………………………….…………….

Tel.

C.A.P.

…….…in

n.

via/piazza

……...….….Codice

……………………………….……cell.

……

…………….….………… email ………………………….…………………..………….……….
nella sua qualità di
(2)

(1)

………………………………………………………………..……………..…………………della

………………………………………………………………………………………………………con Partita Iva n.

………………………………..…….. CUUA: ……….........................................................e sede legale nel comune di
………………………………………………

Prov

.

..……..

…………………………………………………………………………………

C.A.P.

…….…in
n.

via/piazza
……...….….

p.e.c………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare al Bando Intervento 2.1 del Piano di Azione Locale del GAL Porta a Levante per svolgere l’attività
di……………………
ubicata
nel
comune
di
……………………………….alla
Via………………………………………
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA CHE
□

_____
del Registro delle Imprese (REA) della Camera di
l’impresa è iscritta al numero
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di ______________________;
oppure

□

l’impresa non è iscritta in CCIAA, ma si impegna ad iscriversi una volta finanziato il progetto di investimenti;

□

di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro
la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n.
81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del Codice Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962;
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro
la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n.
81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del Codice Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962;
In caso di società, di non aver subito sanzione interdittiva a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera d) D.lgs n. 231/01;
Di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle
tali situazioni;
Di essere in regola con i versamenti contributiva e di non essere destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n.31 del 2009;

□

□
□
□
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□

□
□
□
□
□

Di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013 non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso;
Di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
Di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero
somme liquidate, a mezzo escussione di polizze fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del
PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
Di non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
di non aver richiesto nessun contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
di rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale
degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa
non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000,00 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa
ottenere un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare
tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione
all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è
concesso più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali
altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua
sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale
individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso
nemmeno per la parte non eccedente tale tetto;
INOLTRE DICHIARA

Per il Sotto-intervento 2.1.1 - AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
□

non avere avviato l’attività aziendale per uno dei settori di diversificazione previsti al par. 10 del presente
Avviso, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.

□

Il sostegno può essere concesso a:

□
□

nuove start-up: persona fisica singola che non esercita attività d'impresa;
imprese esistenti, a condizione che la partita IVA e l’iscrizione alla CCIAA riporti codice ATECO diverso
dall’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento;
prevedere interventi localizzati nell’area di competenza del GAL Porta a Levante (Comuni di Andrano,
Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso,
Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martignano, Melendugno,
Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita,
Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto,
Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole);
non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si candidano a
ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti;
presentare obbligatoriamente Domanda di Sostegno (DdS) a valere sul Sotto-intervento 2.1.2;
presentare un Piano Aziendale redatto secondo lo Schema di Business Plan allegato al presente Avviso
firmato dal tecnico e controfirmato dal richiedente. L’attuazione del Piano Aziendale, così come disciplinato
alla lett. c) del successivo paragrafo, dovrà iniziare entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data accettazione
del provvedimento concessione del sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi (365 giorni)
dall’avvio del piano. La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data d’inizio
dell’attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese e
l’acquisizione del codice di classificazione ATECO relativo alla nuova attività oggetto del piano di sviluppo
aziendale. La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda
di pagamento del saldo dell’aiuto;
in caso di società, costituire il soggetto giuridico prima della presentazione della DdS, se pure inattiva presso
CCIAA. Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di concessione e seguenti, si dovrà
provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e all’avvio dell’attività prevista;
l'attività proposta nel Piano Aziendale riguarda uno dei settori di diversificazione previsti al par. 10 del
presente Avviso;

□

□
□
□
□

□
□
□

presentare un intervento coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e
nazionali.
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Allega copia del seguente documento di riconoscimento: _________________________________________

____________________________
Luogo - data
_____________________________________
Firma (3)
1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2) Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
3) La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..…………………nato/a a
…………………………………..…...……………..
comune

di

Prov ………… il ………………………….e residente nel

…………………………………………………

Prov

..……..

…………………………………………………………………………………
Fiscale……………………………………….…………….

Tel.

C.A.P.

…….…in

n.

via/piazza

……...….….Codice

……………………………….……cell.

……

…………….….………… email ………………………….…………………..………….……….
nella sua qualità di
(2)

(1)

………………………………………………………………..……………..…………………della

………………………………………………………………………………………………………con Partita Iva n.

………………………………..…….. CUUA: ……….........................................................e sede legale nel comune di
………………………………………………

Prov

.

..……..

…………………………………………………………………………………

C.A.P.

…….…in
n.

via/piazza
……...….….

p.e.c………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare al Bando Intervento 2.1 del Piano di Azione Locale del GAL Porta a Levante per svolgere l’attività
di……………………
ubicata
nel
comune
di
……………………………….alla
Via………………………………………
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA CHE
□

_____
del Registro delle Imprese (REA) della Camera di
l’impresa è iscritta al numero
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di ______________________;
oppure

□

l’impresa non è iscritta in CCIAA, ma si impegna ad iscriversi una volta finanziato il progetto di investimenti;

□

di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro
la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n.
81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del Codice Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962;
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro
la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n.
81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del Codice Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962;
In caso di società, di non aver subito sanzione interdittiva a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera d) D.lgs n. 231/01;
Di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle
tali situazioni;

□

□
□
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□
□

□
□
□
□
□

Di essere in regola con i versamenti contributiva e di non essere destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n.31 del 2009;
Di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013 non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso;
Di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
Di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero
somme liquidate, a mezzo escussione di polizze fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del
PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
Di non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
di non aver richiesto nessun contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
di rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale
degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa
non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000,00 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa
ottenere un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare
tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione
all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è
concesso più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali
altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua
sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale
individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso
nemmeno per la parte non eccedente tale tetto;
INOLTRE DICHIARA

Per il Sotto-intervento 2.1.2 - INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER
RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA
□

□
□
□

□

rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli
aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa
non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa
ottenere un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare
tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione
all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è
concesso più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali
altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua
sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale
individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso
nemmeno per la parte non eccedente tale tetto;
non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si candidano a
ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti;
prevedere interventi localizzati nell’area di competenza del GAL Porta a Levante (Comuni di Andrano,
Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso,
Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martignano, Melendugno,
Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita,
Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto,
Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole);
presentare un Piano Aziendale redatto secondo lo Schema di Business Plan allegato al presente Avviso firmato
dal tecnico e controfirmato dal richiedente. L’attuazione del Piano Aziendale, così come disciplinato alla lett.
c) del successivo paragrafo, dovrà iniziare entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di accettazione del
provvedimento di concessione del sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi (365 giorni). La data
d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data d’inizio dell’attività indicata nella
Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese e l’acquisizione del codice di
classificazione ATECO relativo alla nuova attività oggetto del piano di sviluppo aziendale. La data di
completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del
saldo dell’aiuto;
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□

In caso di società, costituire il soggetto giuritico prima della presentazione della DdS, se pure inattiva presso
CCIAA. Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di concessione e seguenti, si dovrà
provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e all’avvio dell’attività prevista;

□

l'attività proposta nel Piano Aziendale riguarda uno dei settori di diversificazione previsti al par. 10 del
presente Avviso;

□

presentare un intervento coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e
nazionali.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento: _________________________________________

____________________________
Luogo - data
_____________________________________
Firma (3)
1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2) Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
3) La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
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Modello 1
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.1

OGGETTO:

DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno e Domande di Pagamento PSR
Puglia 2014/2020
SOTTOMISURA 19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE - INTERVENTO 2.1 PACCHETTO MULTIMISURA
PER L'AVVIO E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE L’OFFERTA
TURISTICA DELL'AREA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ___________ , residente in _________________________
Via ___________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: _______________________________________ P.IVA : ______________________________
CUAA: _____________________________________
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società___________________________________
□ Altro (specificare)________________________________________________________________
INCARICA

Il/la Sig./Sig.ra____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ______________ , residente in ______________________
Via ___________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: ________________________________
Iscritto/a al n° _______ dell’Albo/Collegio _____________________________________________,
alla redazione del Progetto di interventi, ai sensi di quanto stabilito nell’Avviso Pubblico della Sottomisura
19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE – INTERVENTO 2.1
Inoltre, conferisce al medesimo la
DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di sostegno e delle Domande di
Pagamento, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi
consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di sostegno.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Modello 1
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.1

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e alla trasmissione degli
stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di
competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
_______________________lì __________________
In fede
_________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento in corso di validità;



Codice fiscale del richiedente.
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.1

Alla Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
Oggetto:

PSR Puglia 2014-2020. Sottomisura 19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE – Intervento 2.1 –
Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di attività agricole multifunzionali per rafforzare
l’offerta turistica dell'area.
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in __________________________________________
via _____________________________________________________________ n° __________ - CAP ______________
CF: ______________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
1

 l’AUTORIZZAZIONE ( ) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande.
2
 l’ABILITAZIONE ( ) alla compilazione della domanda di aiuto relativa alla Sottomisura 19.2 – PAL GAL PORTA A LEVANTE –
INTERVENTO 2.1.
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

__________________, lì __________________

Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto.
Timbro e firma

________________________
(1)
(2)

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo e-mail a: n.cava@regione.puglia.it
La richiesta deve essere inviata a mezzo e-mail a: _____________________
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.1

Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 19.2 - P.A.L.
GAL PORTA A LEVANTE – Intervento 2.1
DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO
N.

Cognome e nome

C.U.A.A.

Il Tecnico incaricato

__________________________________
(Firma e timbro professionale del tecnico)

79411

79412
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.1
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Scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia
Tipologia impresa
Impresa individuale
Associazioni
Società di capitali

Società semplice e in nome
collettivo
Società
semplice

in

accomandita

Società estere con
secondaria in Italia

sede

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia
Società personali

Società di capitali anche
consortili, per le società
cooperative
di
consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna

Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 come modificato dal d.lgs. n.
218/2012
1. titolare dell ' impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
legali rappresentanti + familiari conviventi
1. legale rappresentante
2. amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. sindaci
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell'impresa
2. familiari conviventi di cui al punto 1
1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. legale rappresentante
2. componenti organi di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10%
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che
abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione

Consorzi ex art. 2602 ce. non
aventi attività esterna e per i
gruppi di europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di
amministrazione)
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

79413

Indirizzo
Indirizzo
Cell.
Fax

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA

Tipo soggetto
proponente

Oggetto Iniziativa

Tipologia Iniziativa

Recapiti

Indirizzo per
comunicazioni

Tel.
e-mail

Indirizzo

Nominativo e
funzione referente Cognome
iniziativa

Data di
costituzione
Data scadenza
società
P. IVA
Prov. Iscrizione
CCIAA
Sede Legale
Sede Operativa
Contatti

codice ateco 2007

impresa già
costituita?

Ragione sociale e
forma giuridica

si

no

GG/MM/AAAA

Nome

Prov.
Prov.

Fax

 Microimpresa Piccola Imprsa

CAP

*compilare solo le parti interessate

 a. Nuova Unità Produttiva b. Ampliamento unità produttiva esistente

Comune / Prov.

Comune
Comune
e-mail
Telefono
PEC

Data di iscrizione CCIAA GG/MM/AAAA

N. iscrizione CCIAA

Data di inizio attività

Informazioni generali

SCHEMA DI BUSINESS PLAN - INTERVENTO 2.1.1 E 2.1.2 - GAL PORTA A LEVANTE
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codice fiscale

quota di partecipazione
età

donna

disoccupato/ino
ccupato da
almeno sei mesi

Il finanziamento è concesso per attività finalizzate a migliorare l’offerta di servizi turistici da parte degli agricoltori o
dell’azienda agricola che consentano al turista di vivere una vera e propria esperienza. Pertanto, condizione essenziale per
richiedere il sostegno di cui all’intervento 2.1.1 e 2.1.2 e che il richiedente sia un’azienda agricola o si impegna ad
intraprendere attività agricola (qualora la domanda sia presentata da soggetti che non esercitano attività agricola) e di
conseguenza, avvii anche un’attività extra-agricola (di cui alle attività ammissibili del presente avviso) tra quelle previste
nell’allegato Codici Ateco

*Il piano aziendale è unico per l'intervento 2.1.1 e 2.1.2, pertanto, dovrà essere redatto considerando che trattasi di un'unica operazione.

nome e cognome

composizione della compagine societaria
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L'iniziativa ricade nel territorio dei Comuni indicati all' art 5 del bando

Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività
extra-agricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore
agricolo dipendente, deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale
collabora, unità attiva iscritta presso l’INPS

Agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole

Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media impresa
come specificate nell’allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014

(barrare la casella interessata)

Requisiti di accoglibilità della domanda di sostegno Intervento 2.1.2 - Sviluppo

soggetto propente già costituto)

Il Soggetto Proponente risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti,
non in liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali (in caso di

La partita IVA e l’iscrizione alla CCIAA riporta codice ATECO diverso dall’attività
economica per la quale viene richiesto il finanziamento (In caso di impresa già esistente)

L'attività proposta nel Piano Aziendale riguarda uno dei settori di diversificazione
previsti al par. 10 del presente Avviso

L'iniziativa ricade nel territorio dei Comuni indicati all' art 5 del bando

Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività
extra-agricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore
agricolo dipendente, deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale
collabora, unità attiva iscritta presso l’INPS

Agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole

Persone fisiche nelle zone rurali

Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media impresa
come specificate nell’allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014

(barrare la casella interessata)

(quadro da non compilare nel caso il proponente si candidi solo per l'intervento 2.1.2)

Requisiti di accoglibilità della domanda di sostegno - Intervento 2.1.1 - Avvio

79416
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e)

d)

c)

b)

a)

Domande presentate da soggetti disoccupati/inoccupati (****)

allegare documenti attestante tale situazione.

Investimenti in aree: SIC (Siti di Interesse Comunitario) e in ZPS (Zone di Protezione
Speciale) ovvero nella rete Natura 2000, Aree Parco e altre zone protette. I---n caso (SI)

o/e soci in cui si evince in modo chiaro tale requisito.

Progetto presentato da un richiedente donna (*)
Progetto presentato da un richiedente di età inferiore a 40 anni alla data di
presentazione della DdS (**)
Coerenza del profilo di studi, delle esperienze professionali del richiedente in
relazione al piano aziendale. In caso (Si) allegare Curriculum Vitae dato e firmato del richiedente

la case
lla interessata
la
cas ella
Interessa ta

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

icrlt
erl di
priori t à !le
lla di!lmo111!lai
ai rnmpl
laizl!llll!! si
si vedai
paraigraifo 15
1 5 dl
e ll 'aw lsoi) criteri
di priorità
della
domanda (prima
(prima dlell
della
compilazione
veda paragrafo
dell'avviso)
barrare
ba
rrare

*Il soggetto proponente non puo presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si candidano a ricevere il
sostegno di cui al presente Avviso.

soggetto propente già costituto)

Il Soggetto Proponente risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti,
non in liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali (in caso di

L'attività proposta nel Piano Aziendale riguarda uno dei settori di diversificazione
previsti al par. 10 del presente Avviso
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Codice Ateco iniziativa - intervento 2.1

(proprietà, locazione, ecc)

Titolo di disponibilità dell’immobile:

ZONA SIC,
ZPS, AREA
NATUARA
200 O
ALTRA ZONA
SI O NO
FOGLIO,
PARTICELLA
CATASTALE E
COMUNE

Data atto gg/mm/aaaa

Data disponibilità effettiva gg/mm/aaaa

La cantierabilità
Riportare di seguito i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento dell’iniziativa, specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per
l’espletamento. Per le spese in opere murarie fornire eventuali autorizzazioni ottenute o da richiedere.

Attività oggetto dell’iniziativa, innovazione e obiettivi da raggiungere
Descrivere le attività oggetto dell’iniziativa proposta, specificando il legame tra l'attività agricola con l'attività extra-agricola (ammissibile dall'avviso), il grado di innovazione della
medesima iniziativa e gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Descrizione dell’iniziativa
Riportare una descrizione del soggetto proponente, dell’attività agricola svolta/da svolgere in funzione all'attività extra-agricola scelta tra i codici ateco ammissibili delll'avviso
nell'ottica di realizzare e/o sviluppare l'offerta turistica.

inserire codice ateco attività agricola che attualmente il richiedente esercita o che si impegna a esercitatare (codice n. …………….)
inserire codice ateco dell'iniziativa (codice n. …………….) e settore diversificazione di cui al punto elenco del paragrafo 10 (ad esempio settore n. 1 biodiversità)
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DESCRIZIONE

PREZZO UNITARIO DI
VENDITA
N. DI
VENDITE

PREZZO *N.
VENDITE

Budget delle vendite (attività extra agricola)
DETTAGLI PREVISIONE

Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti, che operano nell’area geografica selezionata, indicando gli aspetti che li
rendono più temibili per il successo della propria iniziativa.

I concorrenti

Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri prodotti/servizi, descrivendo:
- la tipologia di soggetti che li compongono;
- le esigenze che esprimono e il numero di clienti per ogni gruppo;
- l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri prodotti/servizi, specificando, se possibile, il numero di abitanti;
- le motivazioni alla base delle scelte effettuate.

Descrizione del mercato - tipologie di clienti
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*in caso di richiesta sia dell'aiuto ai sensi dell'intervento 2.1.1 (premio), oltre all'aiuto di cui all'intervento 2.1.2, le operazioni inserire dovranno essere strutturate organicamente all'interno del Business Plan .
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b

,__

~-

b.) Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività

,._,_

~~

--

~~

,._,_

--

--

f.) Spese generali (in % max come prevista dall'Avviso)

Totale c) €

,._,__

d.) Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore, marchi commerciali

Totale b)

,._

Totale e) €
Totale complessivo €

Totale d)

e

Importo da realizzare

Totale a) €

d
Fornitore/Professionista
denominazione

~-

c.) Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività turistiche

,__
Estremi documento

c

,__

Tipo investimento
Bene investimento
Descrizione tecnica
a.) Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili, ivi compresi modesti ampliamenti

a

piano degli investimenti

-

-

-

-
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---

---

--

--
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0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Anno a regime

0,00

Anno avvio dell'iniziativa

Descrizione

Voci
Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi
valore della produzione
Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo
Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
margine operativo lordo
Ammortamenti
Accantonamenti
risultato operativo
Interessi attivi
Interessi passivi
Altri oneri e proventi (specificare)
risultato lordo
Imposte
risultato netto

Conto economico
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Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Debiti vs fornitori entro l'esercizio

Passività

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………
Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo

Attività

Anno avvio
dell'iniziativa

Anno avvio
dell'iniziativa

Stato patrimoniale

Anno a regime

Anno a regime
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Descrizione

Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs fornitori entro l'esercizio
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo
-
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TOTALE €

IMPIEGHI

data ____________________

Investimento totale
Iva

-

contributo
mezzipropri
mezzi di terzi

Quadro delle fonti
FONTI

TOTALE

€

-
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Descizione Attività/periodo di riferimento
Attività 1 (esempio realizzazione opere di ristrutturazione)
Attività 2
Attività…

Cronoprogramma
periodo/mese/anno
periodo/mese/anno
periodo/mese/anno
gen-19
feb-19
periodo/mese/anno

periodo/mese/anno

periodo/mese/anno
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-

O6

O5

O4

O3

O2

O1

C=1

C=1
C=0
C=1
C=0

Ottimo

Si
No
Si
No

C=1
C=0
C=1

Investimenti per la creazione di una nuova impresa

Investimenti in aree: SIC (Siti di Interesse Comunitario) e in ZPS (Zone di Protezione Speciale) ovvero nella rete Natura 2000,

Si

No

Si

C=0
Insufficiente

C=0,50 Sufficiente

C=0
Insufficiente
C=1
Ottimo
C=0,75 Buono

C=0,50 Sufficiente

C=0,75 Buono

Si
No
Ottimo

C=1
C=0
C=1

(Investimenti presentati da impresa di nuova costituzione)

Livello di coerenza del Piano Aziendale e degli investimenti proposti con la Strategia di Sviluppo del GAL Porta a Levante, in
particolare con i fabbisogni, obiettivi generali e specifici

(Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell’attività extra-agricola di introdurre significativi elementi di
innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta territoriale attuale e alle
caratteristiche del contesto di riferimento)

Innovatività dell’idea proposta rispetto agli obiettivi e ai risultati del piano aziendale

Coerenza del profilo di studi, delle esperienze professionali del richiedente in relazione al piano aziendale (*)

[Il Piano Aziendale è di qualità quando presenta coerenza tra le diverse sezioni (esempio obiettivi-attivata-risultati-spesa),
C=0,75 Buono
definisce in maniera chiara (intesa come semplicità di lettura e comprensibilità) e completa (contenente ogni informazione
rilevante per l’effettiva e consapevole comprensione del Progetto) gli obiettivi del Piano, l’idea imprenditoriale e l’attività da
intraprendere, l’organizzazione aziendale, l’analisi di mercato, il piano degli investimenti e i relativi costi]consapevole
C=0,50 Sufficiente
comprensione del Progetto) gli obiettivi del Piano, l’idea imprenditoriale e l’attività da intraprendere, l’organizzazione
aziendale, l’analisi di mercato, il piano degli investimenti e i relativi costi]
C=0
Insufficiente

Qualità, chiarezza e completezza degli interventi programmati e illustrati nel Piano Aziendale

Tipologia delle operazioni attivate

Progetto presentato da un richiedente di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della DdS (*)

T2

Beneficiari

Coefficiente (C)
(0<C<1)

-

Progetto presentato da un richiedente donna (*)

Criteri di selezione delle operazioni

10

15

5

5

10

10

20

10

Peso (Ps)

-

T1

N.

AUTOVALUTAZIONE DELLA DOMANDA
OPERAZIONE A REGIA
Punteggio P=C*Ps
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O7

O6

Sottoscrivere il presente piano aziendale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

* per maggiori dettagli si veda paragrafo 15 - Criteri di Selezione

- ,__
TOTALE

Domande presentate da soggetti disoccupati/inoccupati (*)

Aree Parco e altre aree protette.
C=0
C=1
C=0

No
Si
No

firma del legale rappresentante
_____________________________________

firma del tecnico in caricato

100

15

10
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- ,__

Domanda

REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013

VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

-

-

b - Confronto tra preventivi

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

Voci di spesa:

Sottointervento:

Intervento:

Tipologia intervento:

2.2 Botteghe dell'artigianato artistico e laboratori del gusto per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli
locali

-

INTERVENTO :

-

2 Ospitalità, accoglienza e servizi per rafforzare l'offerta turistica enogastronomica sostenibile

-

AZIONE :

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una
verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a
costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione

-

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Protocollo
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-

-

b3 - Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);

b2 - Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte
comparabili;

b1 - Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza
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□□□

J

Del

]

J

Del

]

J

Del

]

OFFERTA n.

Del

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA
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]

J

si

si

si

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4
no

no

no

no

descrizione beni/servizi confrontabile

BBBB BBB BBBB

BBBB

si

si

si

si

si

si

si

si

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

Numero di TELEFONO differente

no

no

no

no

Indirizzo SEDE LEGALE differente

no

no

no

no

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente

CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare

si

OFFERTA n. 1

CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE

79432
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

BBB BBBB

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

BBBBBBBBBBBBBBB

no

no

no

Layout offerta differente

no

no

no

no

E-MAIL / PEC differente

no

no

no

no

Numero di FAX differente

no

no

no

no
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OFFERTA n. 4

si

no
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si
si
si
si

CODICE ATECO

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

SOCI

ALTRO (descrivere)

positivo
positivo
positivo

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)

positivo

OFFERTA n. 1

negativo

negativo

negativo

negativo

si

DATA DI ISCRIZIONE

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

si

DENOMINAZIONE

no

no

no

no

no

no

differente

Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali degli intestatari
delle offerte
CONTROLLO VISURE CAMERALI
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□

DD

□

NO

Offerta approvata

DD

Importo preventivo
Imponibile
IVA

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

NO

~ ~
DD

PARTITA IVA / CODICE
FISCALE

SI

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

Tempi di consegna
Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
Assistenza tecnica
Altro

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i

o
o
o
o

o Capacità di lavoro

o Completezza caratteristiche funzionali

in base al prezzo ed ad almeno uno dei
seguenti ulteriori criteri :

SI

si

D

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi

economicamente più
vantaggiosa

più bassa

Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo
complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N.
809/2014, l’offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto
economicamente più vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o
processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche
del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);
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□□□□

SI

OFFERTA n. 4

NO

SI

OFFERTA n. 3

NO

SI

OFFERTA n. 2

NO

SI

OFFERTA n. 1

NO

DODO
DODO
DODO
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data

Codice fiscale

Legale Rappresentante

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
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GAL PORTA A LEVANTE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Intervento 2.2 “Botteghe dell’artigianato
artistico e laboratori del gusto per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli locali”.

•

Fondoeuropeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zonerurali

REGIONE
PUGLIA

~

11111111111" ' ' "'" ' ' "'"

,:::::::::::: 2014- 2020
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GAL PORTA A LEVANTE - BANDO PUBBLICO INTERVENTO 2.2 BOTTEGHE DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI LOCALI

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GA~

Portaa Levante
Scarl

G.A.L. Porta a Levante s.c.a.r.l.
Sede legale/operativa: Via Pisanelli, 2 – 73020 San Cassiano (LE)
P.IVA 04279220752

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
FONDO F.E.A.S.R – ARTICOLO 35 REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo)
Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
INTERVENTO 2.2- BOTTEGHE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E
LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI LOCALI
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 07/08/2019
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Porta a Levante s.c.a.r.l.” è un partenariato tra soggetti pubblici e
privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei
territori rurali e costieri di Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce,
Castrignano dei Greci Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi Cutrofiano, Diso,
Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce,
Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano,
Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano,
Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura
19 del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione
di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di
valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le risorse locali, attraverso il consolidamento
dell’assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale e la
partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, agli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del
Reg. (CE) n. 1305/2013 che definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti
della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le
attività di cooperazione;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
2
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Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
▪ Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
▪ Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
▪ Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
▪ Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
▪ Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
▪ Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
▪ Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo
rurale;
▪ Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
▪ Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il
Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
▪ Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre
2015;
▪ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE;
▪ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
▪
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▪

▪
▪
▪
▪

Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
Regolamento (ue) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD
nei Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014.

NORMATIVA NAZIONALE
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.
Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,
n. 69”;
D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513,
riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162,
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420,
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180,
riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.
1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
4
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Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, “Disciplina del regime di condizionalità e sulle
riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti Pac”;
▪ Decreto MiPaaf del 23/12/2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento applicativo (CE) n 607/2009 della
Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
▪ D. M. 8 settembre 1999, n. 350 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti
tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
▪ Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
▪ Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
▪ Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
▪ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice beni culturali e paesaggio";
▪

NORMATIVA REGIONALE
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di
selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei
criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto MiPAAF
n. 180 del 23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta
Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio
2015. “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica;
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n.
C(2015) 8412”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
5
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Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;
▪ Strategia di Sviluppo Locale del GAL Porta a Levante s.c.a.r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
▪ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
▪ La Convenzione tra Regione Puglia e GAL porta a Levante scarl sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 287;
▪ Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28/11/2018 del GAL Porta a Levante
s.c.r.a.l. con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate della
relativa modulistica;
▪

PROVVEDIMENTI AGEA
▪
▪

Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende
(D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
6
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FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie
AGEA.
Micro impresa: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg.
(UE) n. 702/2014).
Piccola impresa: è l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (art. 2 c. 2 dell’Allegato I
del Reg. (UE) n. 702/2014).
Persone fisiche delle zone rurali: persone fisiche di età pari o superiore a 18 anni al momento
di presentazione della Domanda di Sostegno, che si impegnano a creare una nuova impresa che
acquisirà, come codice ATECO, uno dei codici previsti dal presente Avviso per il quale viene
richiesto il finanziamento.
Piano aziendale (business plan): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo
4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art.
6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di
sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale.
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Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA
DEL PSR 2014-2020
L’obiettivo del presente intervento è quello di favorire lo sviluppo di realtà imprenditoriali nel
settore dell’artigianato artistico tradizionale e della valorizzazione dei prodotti locali, al fine di
offrire nuove opportunità di crescita e di lavoro all’economia dell’area nonché migliorare l’offerta
turistica enogastronomica in chiave sostenibile ed esperienziale. Il territorio è ricco, infatti, di
tradizioni artigianali e “saperi locali” legati alla lavorazione del ferro battuto, ceramiche e
terracotta, legno, nonché attività legate alla tessitura tradizionale, all’oreficeria ed all’ebanistica.
Sul territorio è presente un patrimonio di prodotti agricoli locali alcuni dei quali contrassegnati da
marchi di qualità (DOP, IGT) nonché iscritti nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del
Ministero.
Attraverso l’intervento 2.2, il GAL prevede, quindi, di finanziare la realizzazione e/o
ammodernamento e/o allestimento di: laboratori di artigianato artistico (terracotta, ferro battuto,
tessitura, ecc.), centri per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli locali caratterizzati
da processi di produzione e commercializzazione sostenibile. Il risultato (output) della lavorazione
e/o trasformazioni dei prodotti agricoli locali non deve essere contemplato nell’allegato I del
Trattato (allegato del Reg. UE 1308/2013).

L’Intervento 2.2 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR
Puglia 2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali”, in particolare le Focus Area (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” (contributo in maniera
indiretta) e FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” (contributo in maniera diretta).
L’Intervento 2.2 concorre altresì a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Porta a Levante s.c.ar.l.:
▪

FB 02 “Favorire la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione”;
PRIORITÀ

P6 - Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

CODICE
FA

FOCUS – PSR PUGLIA 14/20

CONTRIBUTO

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo
di piccole imprese nonché dell’occupazione

Indiretto
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5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL Porta a Levante s.c.a.r.l. coincidente con i territori dei Comuni di:
Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci
Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,
Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano,
Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola,
Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano,
Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole.

6.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad euro 640.000,00
(seicentoquarantamila/00).

7. SOGGETTI

BENEFICIARI

Sono beneficiari:
•

Microimprese e piccole imprese

•

Persone fisiche nelle zone rurali

Le imprese dovranno svolgere attività Artigianali e/o agroalimentari. Le attività ammissibili sono
presenti nell’allegato A che contiene i codici ATECO previsti. Si specifica che, in caso di persona
fisica richiedente il sostegno non è necessaria a la costituzione della ditta anteriormente alla
presentazione della richiesta tramite DdS. In caso di società, è invece necessario costituire il
soggetto giuridico prima della presentazione della DdS, se pure inattiva presso CCIAA.
Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di concessione e seguenti, si dovrà
provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e all’avvio dell’attività prevista. In caso di
persona fisica non costituita come azienda, in fase di domanda di sostegno, farà fede quanto
dichiarato nell’allegato Business Plan. In ogni caso, prima del provvedimento di concessione delle
agevolazioni, il beneficiario dovrà produrre visura camerale e certificato di attribuzione partita IVA
con codice ATECO pertinente.
La tipologia di attività rilevabile dal certificato di attribuzione del numero di partita iva nonché
dall’iscrizione nel registro delle imprese (anche se trattasi di impresa non attiva) dovrà essere
adeguata al settore/attività per cui viene richiesto il sostegno. Non verranno pertanto ammesse ai
benefici le imprese già esistenti, operanti in altri settori, o di nuova costituzione che non si
adegueranno nei modi e nei termini previsti in fase istruttoria. In fase di domanda farà fede ed
impegno il codice ATECO inserito in apposito business plan redatto dal richiedente.
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I beneficiari imprese devono risultare, alla data di presentazione della domanda di sostegno e per
tutta la durata dell’operazione finanziata, micro-impresa o piccola impresa di cui all’allegato 1 del
reg.(U.E.) 702/2014.
Sono escluse le attività inerenti:
• il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
• il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al
TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della
trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato 1 al TFUE.

8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS, i seguenti requisiti di carattere
generale:
a)
Non abbia subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o
tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della
Legge n. 283/1962;
b)
In caso di società, non abbia subito sanzione interdittiva a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) D.lgs n. 231/01;
c)
Non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso
per la dichiarazione di una delle tali situazioni;
d)
Presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n.31 del 2009.
e)
Non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013 non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
f)
Non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
g)
Non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero somme liquidate, a mezzo escussione di polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
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h)
Non debba ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della
restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali
adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
i)
L’intervento prevede la concessione del contributo secondo il regime de minimis di cui al
Regolamento UE n.1407/2014. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una
impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se
un'impresa possa ottenere un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della
agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo
(per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di
tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).
L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto
in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul
massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il
massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà
essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
j) Che non abbia richiesto nessun contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
Il richiedente, inoltre, dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS, i seguenti requisiti:
• prevedere interventi localizzati nell’area di competenza del GAL Porta a Levante (Comuni di
Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci,
Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,
Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese,
Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica,
Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano,
Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole);
• non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie
che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
• In caso di società, costituire il soggetto giuridico prima della presentazione della DdS, se
pure inattiva presso CCIAA con pertinente codice ATECO, come da elenco allegato.
Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di concessione e seguenti, si
dovrà provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e all’avvio dell’attività
prevista.;
• raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti;
• presentare un intervento coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e
regolamenti regionali e nazionali.
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Le condizioni di ammissibilità devono essere tutte verificate in fase istruttoria tecnicoamministrativa e, pertanto, prima del provvedimento di concessione del sostegno.
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta
l’inammissibilità della domanda di sostegno.

9.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed
impegni:
•
aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) Agea
prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della redazione del Piano Aziendale;
•

Dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ed impegnarsi a mantenerla valida per
tutta la durata degli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente avviso;

•

Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2001 e s.m.i;

•
Rispettare la Legge regionale n.28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
•

Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;

•
Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché il rispetto della normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti, se
pertinente;
•
Mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso per tutta la durata della
concessione;
•
Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione
del saldo;
•
consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica ed al controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
•
Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
•
attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al
soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale
conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o
derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso
conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
12
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entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA,
dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno
costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai
benefici. Tutte le spese non transitate dal conto corrente dedicato dovranno essere considerate
non ammissibili;
•
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati.;
•
a comunicare al GAL PORTA LEVANTE SCARL eventuali variazioni del programma di
investimenti approvato in conformità al successivo par. 21;
•
non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno
cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo par. 20;
• a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le
tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.

10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal par. 5.1 della scheda di Intervento
2.2 - BOTTEGHE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI del PAL 2014- 2020, in conformità alle norme
stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. UE n. 1305/2013.
Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell’ambito del presente Avviso Pubblico, le seguenti
tipologie di investimenti:
Realizzazione, ammodernamento o allestimento di laboratori di artigianato artistico (terracotta,
ferro battuto, tessitura, ecc), centri per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli locali
caratterizzati da processi di produzione e commercializzazione sostenibile di cui ai codici ATECO
previsti nell’Allegato all’avviso.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:
•

Ristrutturazione, ammodernamento e o allestimento di beni immobili per l’adeguamento agli
standard di sostenibilità ambientale e innalzamento degli standard qualitativi dei processi di
produzione;
13
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•

Modesti ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei
fabbricati, necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari, a
volumi tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dagli atti
progettuali approvati dall’autorità competente;

•

Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività;

•

Acquisto di arredi, macchinari, impianti e attrezzature per la creazione, l’ammodernamento, il
potenziamento e l’ampliamento dell’attività;

•

Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore, marchi commerciali, realizzazione di siti internet.

Si precisa che le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di
fattibilità, spese per la tenuta del c/c dedicato, spese per garanzie fidejussorie) sono ammissibili,
nella misura massima del 12% dell’investimento, solo se direttamente collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, secondo quanto stabilito dal Reg. UE
n. 1305/2013.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di
quelle propedeutiche alla presentazione della stessa purché sostenute successivamente alla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURP (progettazione, acquisizione, autorizzazioni, ecc.).
Le spese devono essere sostenute entro 12 mesi dal momento dell’accettazione della concessione
definitiva.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel
caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo
concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel
provvedimento di concessione degli aiuti.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
▪ essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
▪ essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
▪ essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione
del progetto;
▪ essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
14
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▪ essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino Prezzi Opere Pubbliche della
Regione Puglia in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori
diversi e in concorrenza.
I preventivi, timbrati e firmati,devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della
fornitura e l’elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i
relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri
tecnico-economici e per costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione
del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del
tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
▪

indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);

▪

comparabili;

▪

competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato Listino Prezzi Opere Pubbliche della Regione Puglia, può comprendere anche la voce
relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella misura
massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
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10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al punto g) del par. 9
“Impegni e Dichiarazioni”.

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR
2014/2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale”, le
operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale
relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente
Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della
DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate
successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili
tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o
riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
▪

gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e
funzionale;

▪

l’acquisto di beni e di materiale usato;

▪

gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;

▪

i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni
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a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
▪

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

▪

l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

▪

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

11. AMMISSIBILITÀ

ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI

PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi:
▪

fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e
servizi;

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla
quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito
all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
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pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione
con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte
prepagate.
d. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale
e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali:
nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento
(acconto o saldo).
f. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
g. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali
e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
sopra indicati.
Il Gal Porta a Levante scarl istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite
timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti,
tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti
possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri
Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito
“conto corrente dedicato” intestato al Beneficiario di cui al par. 9, pena la non ammissibilità al
sostegno delle stesse.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia
intestato al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e
riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
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12.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Le Risorse finanziarie complessivamente previste per il presente avviso sono di € 640.000,00
(seicentoquarantamila).

Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno dell’intervento 2.2 - Botteghe dell’artigianato
artistico e laboratori del gusto per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli locali
l’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
Il limite massimo ammissibile del sostegno (contributo pubblico) non può essere superiore a
20.000,00 euro.
La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata in € 40.000,00.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 40.000,00 euro, la
spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero
progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
L’aiuto finanziario previsto dal presente Avviso è concesso in regime “de minimis”, in conformità al
Regolamento UE n. 1407/2013, e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i
medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti “de minimis”.

13. MODALITÀ

E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA

DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla
compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo
aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale
SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al
presente Avviso Pubblico.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL: galportaalevante@pec.it
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2.
I modelli 1 e 2 dovranno essere inviati sia al GAL (protocollo@galportaalevante.it) sia al
funzionario regionale dott. Nicola Cava (n.cava@regione.puglia.it). I predetti modelli potranno
essere inviati fino al termine ultimo del giorno 25 - 11 – 2019, decorso tale termine la richiesta non
sarà presa in carico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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I termini iniziali di operatività del portale SIAN sono fissati alla data di pubblicazione dell’avviso sul
BURP mentre, il termine finale per la compilazione-stampa-rilascio delle DdS è fissato al giorno 0312-2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto - stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza del bando (a tal fine non farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante, ma esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione al
protocollo del GAL), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di
selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galportaalevante.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.galportaalevante.it. Eventuali domande di sostegno inviate
successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno
ritenute irricevibili.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della domanda di
sostegno.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta
la documentazione richiesta è fissata alla data del 09-12-2019 con una delle seguenti modalità:
Consegna a mano, presso gli uffici del Gal Porta a Levante sito in via Pisanelli, 2 San
Cassiano (Le) piano primo;
A mezzo posta, raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere autorizzato, presso il
seguente indirizzo Gal Porta a Levante sito in via Pisanelli, 2 - 73020- San Cassiano (Le) piano
primo (a tal fine non farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante, ma esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione al protocollo del GAL.
Si precisa che l’orario di apertura al pubblico degli uffici del GAL è : dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 12:00 non saranno, pertanto, accettati plichi giunti o consegnati oltre detto
orario.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di eventuale difformità farà fede il documento informatico.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà, pena l’esclusione, essere
racchiusa in un plico che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
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PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
INTERVENTO 2.2 - BOTTEGHE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA
LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
La consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato presso la sede del GAL entro la data di scadenza. A tal fine, non farà fede la
data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
Via Pisanelli n. 2 - 73020 (CAP) – San Cassiano (LE)
A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali, ancorché
elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così l’irricevibilità
della domanda di sostegno.

14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata della seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. copia di un documento di identità, da cui si evinca la firma e la sua validità e del codice fiscale
del Legale Rappresentante dell’impresa proponente o del titolare nel caso di impresa
individuale;
2. Attestazione di invio telematico;
3. Dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dei carichi
pendenti;
4. DURC, in caso di imprese già operative;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, attestante la dimensione aziendale; Attestazione INPS del numero occupati o Libro
Unico del Lavoro da cui si evince il numero di effettivi corrispondenti al numero di unità
lavorative/anno (ULA) che durante tutto l'esercizio oggetto di rilevamento, hanno lavorato
nell'impresa;
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6. Bilancio riferito all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della DdS.
Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata;
7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 relativa ai requisiti, di cui all’Allegato;
8. dichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente di cui allegato;
9. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione
di compatibilità di cui all’Allegato;
10. certificato di vigenza in originale di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA, dal
quale si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata, per le imprese già iscritte;
11. certificato di attribuzione della partita IVA da cui si evince il codice ATECO pertinente;
12. Curriculum Vitae del richiedente e della compagine societaria (in caso di società) in cui si
evidenziano i titoli di studio e l’ esperienze pertinenti l’attività dell’intervento;
13.

Certificato/i di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego competente (solo nei casi
previsti), del soggetto richiedente, ovvero in caso di società, dei soci che compongono la
compagine societaria

14. copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco
soci aggiornato alla data di presentazione della domanda in caso di richiesta da parte di
società;
15. copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale
Rappresentante a presentare la domanda di sostegno in caso di richiesta da parte di società;
Documentazione probante la disponibilità dell’immobile
16. copia del titolo attestante la disponibilità dell’immobile (proprietà e/o usufrutto e/o locazione
regolarmente registrato ovvero dichiarazione di intenti del proprietario a concedere in affitto
l’immobile in caso di ammissione al finanziamento) condotti dal richiedente. In caso di
conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno otto anni
dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno (compreso il rinnovo automatico).. In
caso di ammissione al finanziamento, la dichiarazione di intenti del proprietario concedente
dovrà necessariamente tradursi in contratto di locazione registrato e potrà essere presentato
al GAL entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
sul BURP e, comunque, prima del provvedimento di concessione definitiva. Non sono
ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
17. autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel caso di
comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di
affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo.
Documentazione relativa alla specifica attività del progetto proposto
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18. progetto di recupero e riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento a firma di tecnico
abilitato con livello e qualità della progettazione esecutiva.. Nell’eventualità si richiedano a
finanziamento opere di demolizione e ricostruzione di parti di fabbricato è necessario che, gli
elaborati grafici riportino, con adeguata simbologia, le corrispondenti opere edili in ciascuna
sezione;
19. layout della sede operativa con linee ed impianti necessari e funzionali redatti da un tecnico
iscritto al proprio ordine professionale;
20. relazione tecnico descrittiva delle opere edili da realizzare redatta da un tecnico iscritto al
proprio ordine professionale;
21. piano aziendale redatto secondo allegato, sia in formato elettronico che cartaceo, sottoscritto
dal legale rappresentante dell’azienda richiedente e dal tecnico (allegato);
22. preventivi di spesa di tre ditte diverse in concorrenza, debitamente datati e sottoscritti, in
caso di acquisto macchine, attrezzature e di realizzazione di impianti di cui al piano degli
investimenti dell’Elaborato Tecnico Informatico, nonché relazione tecnico/economica redatta
e sottoscritta da un tecnico qualificato inerente la scelta dei fornitori così come specificato
all’articolo 10; Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta
intestata, debitamente datati e firmati); Relazione giustificativa della scelta operata sui
preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i
consulenti tecnici solo dal richiedente.
23. computo metrico estimativo “a misura” relativo al programma degli investimenti proposti,
redatto secondo l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia vigente, nonché quadro riepilogativo degli stessi a firma di un tecnico progettista iscritto al
proprio ordine professionale corredato dagli elaborati tecnici relativi alle opere in progetto;
24. Dichiarazione del tecnico congiunta con il richiedente il sostegno, che attesti che l’
investimento ricade in aree: SIC (Siti di Interesse Comunitario) e in ZPS (Zone di Protezione
Speciale) ovvero nella rete Natura 2000, Aree Parco e altre aree protette;
25. Titoli abilitativi, , per la realizzazione degli investimenti attraverso la presentazione della
documentazione di seguito specificata:
- autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta,
pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti
normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali.
Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere
integralmente allegati; in alternativa:
- dichiarazione del soggetto richiedente il sostegno e del tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di qualunque natura e che per l’intervento non sia necessario acquisire alcun titolo
abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature...).
26. apposito elenco riepilogativo da allegare al plico unico contenente tutta la documentazione
innanzi descritta e presentata a corredo della domanda di sostegno.
Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria al fine
dell’istruttoria della domanda di sostegno.
Documentazione da presentare successivamente alla pubblicazione della graduatoria
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I richiedenti in posizione utile ammissibili al finanziamento in ordine al punteggio attribuito e per
le risorse disponibili, dovranno presentare la seguente documentazione, entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP, qualora non presentata in sede di
domanda:
-

contratto di disponibilità dell’immobile registrato;

-

casellario giudiziario in originale;

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei
familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono
essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le
generalità complete dei soggetti costituenti la medesima;

-

titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento (SCIA, permesso a costruire, ecc…);

-

In caso di persona fisica non costituita azienda, il beneficiario dovrà produrre visura camerale
e certificato di attribuzione partita IVA con codice ATECO pertinente.

La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta la decadenza della
domanda.

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:

N.

Criteri di selezione delle operazioni

Coefficiente (C)
(0<C<1)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

Beneficiari
T1

Progetto presentato da un richiedente
donna (1)

T2

Progetto presentato da un richiedente di
età inferiore a 40 anni alla data di
presentazione della DdS (2)

C=1

Si

C=0

No

C=1

Si

C=0

No

10

20

Tipologia delle operazioni attivate
Qualità, chiarezza e completezza degli
Ottimo
interventi programmati e illustrati nel C=1
Piano Aziendale
C=0,75 Buono
O1 [Il Piano Aziendale è di qualità quando
C=0,50 Sufficiente
presenta coerenza tra le diverse sezioni (es.
Insufficiente
obiettivi-attività-risultati-spesa), definisce C=0
in maniera chiara (intesa come semplicità

10
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di lettura e comprensibilità) e completa
(contenente ogni informazione rilevante
per l’effettiva e consapevole comprensione
del Progetto) gli obiettivi del Piano, l’idea
imprenditoriale
e
l’attività
da
intraprendere, l’organizzazione aziendale,
l’analisi di mercato, il piano degli
investimenti e i relativi costi](3)
Coerenza del profilo di studi, delle
esperienze professionali documentate di
O2 almeno n. 2 anni del richiedente in
relazione al piano aziendale

C=1

Si

C=0

No

15

(4)

Innovatività dell’idea proposta rispetto agli
obiettivi e ai risultati del piano aziendale
(Il punteggio verrà attribuito sulla base
C=1
Ottimo
della capacità dell’attività extra-agricola di
C=0,75
Buono
O3 introdurre significativi elementi di
innovazione quali nuovi servizi, nuovi C=0,50 Sufficiente
prodotti, processi innovativi, rispetto al
C=0
Insufficiente
livello di offerta territoriale attuale e alle
caratteristiche del contesto di riferimento)

10

(5)

C=1
Ottimo
Livello di coerenza del Piano Aziendale e
degli investimenti proposti con la Strategia
C=0,75 Buono
O4 di Sviluppo del GAL Porta a Levante, in
particolare con i fabbisogni, obiettivi C=0,50 Sufficiente
generali e specifici (6)
C=0
Insufficiente

10

Investimenti in aree: SIC (Siti di Interesse
Comunitario) e in ZPS (Zone di Protezione
O5
Speciale) ovvero nella rete Natura 2000,
Aree Parco e altre aree protette.

10

O6

Domande
presentate
disoccupati/inoccupati (7)

da

soggetti
totale

C=1

Si

C=0

No

C=1

Si

C=0

No

15
100

In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci sia donna; in caso di società di
capital i almeno i 2/3 delle quote siano detenute da soci donne e l 'organo di amministrazione sia
composto per almeno i 2/3 da donne.
(1)
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In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci abbia età inferiore ai 40 anni;
in caso di società di capital i almeno i 2/3 del le quote siano detenute da soci di età inferiore ai 40
anni e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soggetti di età inferiore ai 40
anni.
(2)

Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: presenza di tutti e tre i caratteri
(qualità, chiarezza e completezza) = ottimo, presenza di due caratteri su tre = buono, presenza di
un solo carattere = sufficiente, assenza dei tre caratteri = insufficiente.
(3)

In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci sia in possesso di un titolo di
studio o/e esperienza professionale documentate di almeno n. 2 anni coerente; in caso di società di
capitali almeno i 2/3 del le quote siano detenute da soci in possesso di un titolo di studio o/e
esperienza professionale documentate di almeno n. 2 anni, ovvero anche l 'organo di
amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soci da tale titoli
(4)

Secondo le indicazioni dell’OCSE, anno 2018 :“Un’innovazione è l'implementazione di un
prodotto (sia esso un bene o servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di
un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche
commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne. La novità deve: giungere sul mercato e
implicare un miglioramento rispetto a situazioni precedenti”. (Manuale di Oslo). Il punteggio verrà
assegnato secondo il criterio seguente: presenza dei tre caratteri (realizzazione di un nuovo
prodotto/servizio, realizzazione di un nuovo metodo/modello/processo organizzativo, realizzazione
di un nuovo metodo di marketing – es. comunicazione, promozione, canali di vendita, ecc.) =
ottimo, presenza di due caratteri su tre = buono, presenza di un solo carattere = sufficiente,
assenza dei tre caratteri = insufficiente.
(5)

Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: presenza dei tre caratteri (attività
rivolta al turismo esperienziale ed enogastronomico, l’attività ha per oggetto la valorizzazione di
prodotti tipici locali, impiego di buone prassi energetiche ed ambientali) = ottimo, presenza di due
caratteri su tre = buono, presenza di un solo carattere = sufficiente, assenza dei tre caratteri =
insufficiente.
(6)

In caso di società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto
nel caso di società di capitali) in condizione di disoccupazione dimostrabile da più di un anno.
(7)

La commissione assegna, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno dei criteri un punteggio parziale
compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza,
completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche
indicate nei criteri stessi.
La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità dei progetti è di 30 punti. Il massimo punteggio
attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità agli interventi con costo totale minore.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30.
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In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, è
data priorità agli interventi con costo totale minore.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria provvisoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP del GAL Porta a
Levante s.c.ar.l. e sarà pubblicata sul sito www.galportaalevante.it
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi previsti nell’avviso
Con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alla posizione assunta in
graduatoria e alle risorse finanziarie attribuite al presente Avviso - le DdS ammissibili alla
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare
con le modalità e nei termini che saranno indicate nello stesso provvedimento la ulteriore e
pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza riportata Par. 14.

17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
Le DdS ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa saranno preliminarmente sottoposte alla
verifica di ricevibilità, che riguarderà i seguenti aspetti:
▪

Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito;

▪

Presentazione della copia della DdS, sottoscritta dal richiedente, e della relativa
documentazione entro il termine stabilito;

▪

Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste dal bando;

▪

Completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando

La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata
ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. .si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L241/90, comunicando le motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato
può presentare osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al par. 19 del presente Avviso.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa, per
la verifica dell’ammissibilità, che comprende:
▪

Possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo) il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno

▪

L’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro
fattibilità tecnica e sostenibilità economica;
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▪

L’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità (ove
esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità
della domanda di sostegno;

▪

La veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art 60 del Reg. (UE) 1306/2013. Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali
condizioni non sono legate alla domanda di sostegno, ma propedeudiche alla concessione del
sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno;

In generale sono previste le seguenti verifiche:
▪

corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);

▪

validità tecnico-economica degli interventi proposti in relazione all’ordinamento produttivo
aziendale e dalle superfici condotte;

▪

possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ Avviso Pubblico;

▪

valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo “Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza” del presente Avviso Pubblico;

▪

conformità della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria degli investimenti
ed il possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli stessi.

Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di
esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria provvisoria. In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa
comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10 bis. Con il preavviso di rigetto si comunicano,
all’interessato per iscritto, i motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito
delle verifiche di ammissibilità) cosi da consentire all’interessato di presentare memorie difensive
e/o documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle domande di sostegno dei
benefici con apposito provvedimento avverso i quali i richiedenti potranno presentare ricorso
previsto al paragrafo 19.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il
Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”, effettuando
richiesta formale al soggetto candidato, che è tenuto a fornirli entro e non oltre il termine
massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP, i
richiedenti collocati in posizione utile al finanziamento dovranno presentare la documentazione
prevista al perfezionamento dell’istruttoria, qualora non presentato in sede di domanda:
-

contratto di disponibilità dell’immobile registrato;

-

casellario giudiziario;

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei
familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono
essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le
generalità complete dei soggetti costituenti la medesima;
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-

titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento (SCIA, permesso a costruire, ecc…);

-

In caso di persona fisica non costituita azienda, il beneficiario dovrà produrre visura camerale
e certificato di attribuzione partita IVA con codice ATECO pertinente.

La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta la decadenza della
domanda.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul
bollettino ufficiale.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo.
La concessione degli aiuti sarà disposta con apposito provvedimento del RUP.
Il provvedimento di concessione degli aiuti sarà trasmesso al beneficiario finale.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galportaalevante@pec.it o a mezzo
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di arrivo) all’indirizzo del Gal o per consegna a mano.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso
e il GAL procederà a scorrimento della graduatoria.
A seguito degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa e degli eventuali ricorsi, il RUP valuterà
la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria ammettendo, nel rispetto
della stessa, ulteriori domande all’istruttoria tecnico-amministrativa.
La Commissione tecnica di Valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del termine
di presentazione delle DdS.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.

18.TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e
dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento.

DDP DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
29

79469

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione
bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
le imprese di assicurazione devono essere comprese nell’elenco autorizzato all’esercizio del ramo
cauzioni, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
• copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
• polizza fidejussoria in originale (stipulata secondo le modalità definite nelle Circolari Agea
n. 18 del 19 marzo 2008, n. 27 del 14 luglio 2010 e del PGI del 24 settembre 2010 e
descritte nella specifica sezione del manuale procedure AGEA ver. 1.0 par. 4.6.2. pag. 38);
• certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata.
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e
dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società
devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA,
nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima;

DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
È possibile presentare domande di pagamento (DdP) del sostegno corrispondenti ad interventi
parzialmente eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte.
Il I SAL dovrà rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e non potrà superare l’80%
dell’importo del sostegno totale concesso.
Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:
a.

copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;

b.
relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL, nel caso di realizzazione di materiali
documentali, allegare copia dei suddetti (cartacea, ovvero digitale);
c.
quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
d.
copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente
relativi alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte
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con specifico riferimento all’azione informativa finanziata 2.2 - BOTTEGHE DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI LOCALI - PAL 2014-2020 del GAL Porta a Levante scarl”. Tutte le fatture originali e
documenti fiscali originali devono essere annullati dagli uffici regionali con l’apposizione del
timbro “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 20142020, Azione 2/Intervento 2.2 PAL 2014-2020 del GAL Porta a Levante scarl”;
e.
dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata;
f.
distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
g.
copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”,
con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
h.
copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
i.

contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;

j.

dichiarazione di regolarità contributiva (durc) ;

k.
certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata con
dicitura antimafia –
l.

copia degli elaborati grafici ove pertinenti;

m.

elenco dei documenti presentati.

DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere effettuata quando risulteranno ultimati gli
interventi ammessi a beneficio.
L’investimento si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato.
La domanda di pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata rilasciata nel
portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.
Per l’erogazione del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione: qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
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a.

copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;

b.
relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del Saldo
c.

contabilità finale analitica degli interventi realizzati;

d.
copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente
relativi alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte
con specifico riferimento all’azione informativa finanziata 2.2 - BOTTEGHE DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI LOCALI- PAL 2014-2020 del GAL Porta a Levante scrl”. Tutte le fatture originali e
documenti fiscali originali devono essere annullati dagli uffici regionali con l’apposizione del
timbro “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 20142020, Azione 2/Intervento 2.2 PAL 2014-2020 del GAL Porta a Levante scarl”;
e.
dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata;
f.
distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
g.
copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”,
con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
h.
copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati.
i.

;

j.
copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permessi a costruire,
DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, etc.) se variati rispetto a quanto presentato;
k.

dichiarazione di regolarità contributiva;

l.
certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
m. copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
n.

certificato di agibilità;

o.
copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le
spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in
caso di contabilità delegata);
p.

layout finale della sede operativa;

q.
copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti (per
esempio SCIA ecc…);
r.

elenco dei documenti presentati.
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Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
▪
la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel business plan presentato con la
domanda di sostegno;
▪

a regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;

▪
che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi
riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.
808/14.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, la liquidazione del saldo del contributo, è
concessa soltanto dopo l’accertamento in situ effettuato dal Gal con personale tecnico
qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale nel
quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito nel
provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché
l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e quello già
percepito sotto forma di anticipo o SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
I tecnici incaricati verificheranno anche sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento
pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

19. RICORSI ED ESAMI
Avversi i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso,
potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al legale rappresentante del GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
– Via Pisanelli n. 2 – 73020 San Cassiano (LE) – PEC: galportaalevante@pec.it – entro e non oltre i
30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti del procedimento. Non è consentito
il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione
Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa di riferimento.
Il ricorso giurisdizionale va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.

20. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici,
per motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è
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tenuto congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di
valutare e autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire
successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante,
pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
Cessione di azienda. Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario
(cedente) può subentrare n altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come
riferita all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, occorre prevedere che il cessionario produca
apposita istanza al GAL (sottoscritta anche da cedente) con annessa dichiarazione di impegno a
firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già
sottoscritti dal richiedente/beneficiario della domanda di sostegno. Il GAL verificherò, con
riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal
bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In
caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti,
invitando l cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si
accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL Porta a Levante scral via Pisanelli, 2 –
73020 San Cassiano (Le) – pec: galportaalevante@pec.it
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in
qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già
erogate a valere sull’Intervento 2.2, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto
delle procedure stabilite dall’OP AGEA.

21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
VARIANTI
Non sono ammissibili varianti del progetto d’investimento che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che
determinano l’attribuzione del punteggio al progetto approvato.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario
del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
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documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il
PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa
progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con
gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità
originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento
del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di
sostegno.
PROROGA
Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita
richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di
forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga
dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, dal termine stabilito per l’ultimazione
degli stessi, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento
del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
SANZIONI E REVOCHE
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al
recupero delle somme eventualmente già erogate.
Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia
presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria di
riferimento.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.
UE 1306/2013. Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente
provvedimento (atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
35

79475

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire
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alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi
nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Porta a
Levante s.c.r.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
▪

Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;

▪

Non produrre false dichiarazioni;

▪

Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;

▪

Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di
cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente,
anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve
aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
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e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario
non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta
e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione
di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli
interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28”.

OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa,
devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema
nazionale e l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo inoltre i beneficiari che dispongono
di un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi
finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
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Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione
dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle
Linee guida approvate dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
Nei casi previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti
è possibile adottare la disciplina del “soccorso istruttorio”.

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Porta a Levante s.c.r.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
protocollo@galportaalevante.it – Tel0836 992972 - Fax 0836 1950316
“Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è galportaalevante@pec.it”
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente (del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR)
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Francesco Ferraro direttore del GAL.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi
degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Porta a Levante s.c.r.l.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non
può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
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obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità
dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi
offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento
per far valere i suoi diritti così come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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ALLEGATO A CODICI ATECO
Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività
economiche Ateco 2007
Intervento 2.2
CODICE

DESCRIZIONE

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

14

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN
PELLE E PELLICCIA
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

10
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
13
13.20.00
13.92.20
13.93.00
13.99.10
13.99.20

14.13.20
14.19.10
15
15.12.09
15.20.10
16
16.29.19
16.29.30
17
17.29.00
18
18.14.00
23
23.19.20
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.49.00
23.70.10
23.70.20
25
25.99.30
25.99.99
31
31.09.10
31.09.90
32
32.13.09

INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
INDUSTRIE TESSILI
Tessitura
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Legatoria e servizi connessi
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
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32.20.00
32.99.90
90
90.03.09

Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di altri articoli nca
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
Altre creazioni artistiche e letterarie

1
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Modello 7B - Dichiarazione sostituiva familiari conviventi

Dichiarazione sostituiva di certificazione
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a________________________
prov. __________________ il__________________ residente a_____________________________
via/piazza _________________________________________________________________ n.___
in qualità di________________________________ della società____________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
RAPPORTO DI
PARENTELA

CODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ______________________ Data_______________

(firma per esteso e leggibile)

Si allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Dichiarazione sostituiva Antimafia

Dichiarazione sostituiva Antimafia
(D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a __________________________
il_______________________ residente a ____________________________________________________ prov._________________
cap ____________ in via ______________________________________________________________________ _____________
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale/titolare della Società/ditta/costituenda impresa ____________________ che la stessa è regolarmente
iscritta (nei casi di imprese operative) nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
__________________________come segue:
Dati identificativi della Società:
• Numero di iscrizione: ___ ____________________________; Data di iscrizione:_____________________________________
• Estremi dell’atto di costituzione _________________________ ; Capitale sociale €______________________________________
• Forma giuridica: ________________________________________________________________________________________
• Durata della società______________________________________________________________________________________
• Oggetto sociale: ________________________________________________________________________________________
• Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________________________________
• Sede legale: ___________________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art 85 del d.lgs. N. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta
ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (vedi schema allegato n.4):

_ DICHIARA
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
DICHIARA
altresì, che la ditta/società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato
preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.
DICHIARA
infine, che la ditta/società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Luogo ______________________

Data _________________

(firma per esteso e leggibile)

Sì allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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DSAN CARICHI PENDENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

Via/Piazza/Strada
/

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 2811212000 n. 445 e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 2811212000 n. 445,
DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- il Tribunale territoriale di competenza è _____________________.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

Il /la dichiarante

AVVERTENZA:
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOTTO
ALLEGATA (pagina da eliminare dopo la compilazione)

-) SBARRARE senza eliminare le tabelle da non compilare;
-) L’ANNO DI RIFERIMENTO DEVE ESSERE QUELLO RELATIVO
ALL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA (data allegato D).
PER LE TABELLE PROCEDERE COME SEGUE:
Tabella 1: INSERIRE i dati della sola impresa proponente (ULA,
fatturato, totale bilancio);
Tabella 2: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate
immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente. Nel caso in
cui la qualifica di impresa sia “collegata”, i dati devono essere riportati
interamente nella penultima tabella e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
qualifica di impresa sia “associata”, riportare i suddetti dati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommarli ai precedenti.
Per la definizione di imprese associate e collegate si rinvia alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36.
Tabella 3: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate
alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle
della proponente.
Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al
50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il
50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tabella 4: INSERIRE i dati relativi alle partecipazioni che l’impresa
proponente detiene in altre società attraverso i propri soci. In questo
caso dovranno indicarsi i singoli soci detentori di quote in altre società e per
ciascuna di queste le informazioni sul fatturato, ULA, codice Ateco, totale attivo
e percentuale del fatturato realizzato nei confronti della proponente e/o dalla
proponente verso ciascuna società.
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Secondo quanto previsto dalla normativa, un'impresa può essere ritenuta
collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone
fisiche che agiscono congiuntamente, a patto che esercitino la loro attività o
una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati
contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato
direttamente a monte o a valle del mercato in questione (GUARDIAMO IL
CODICE ATECO). Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il
collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le
seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono
possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone,
partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo (>50%) in base alla
vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa
divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero
un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo
riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Tabella 5: INSERIRE i dati delle tabelle precedenti, sommandoli.
Tabella 6: in considerazione dei dati di cui alla tabella 5 è necessario indicare
la dimensione di impresa in cui il soggetto proponente va inquadrato.

79487

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ SULLA DIMENSIONE
AZIENDALE
d

Il sottoscritto …………………………………….. nato a ……………………, prov. …… il …………..… e residente
in …………………..…, via e n. civ. ……………………………..…, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in qualità di ……………….……..........................…..
dell’impresa ………………………….… con sede legale in ……………….…………..…, via e n. civ.
………………….……………
DICHIARA
che le informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa contenute nelle
successive tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono veritiere e corrette.
Tabella 1

Dati relativi alla sola impresa proponente ----------------Periodo di riferimento (ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA): anno -Occupati (ULA) – inserire il numero
Fatturato €
Totale di bilancio €
con 2 decimali

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto
proponente
Nome Impresa

Percentuale di

Qualifica di

Occupati (ULA)

partecipazione

impresa

– inserire il

(associata o

numero con 2

collegata)

decimali

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Tabella 3
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla

Occupati (ULA)

partecipazione

quale è

– inserire il

associata o

numero con 2

collegata

decimali

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
c) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
d) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti.
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nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
c) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti;
d) in un’impresa associata NON devono essere riportati.

Tabella 4 -Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese
Denominazione
impresa

Partita IVA o Codice
Codice Fiscale Ateco

Occupat Fatturat Totale di
i ULA –
o in €
bilancio
inserire
in €
il
numero
con
2
decimal
i

%
del
Fatturato
dall’impr
esa
proponen
te
vs
l’altra
impresa

%
Fatturato
altra
impresa
verso
l’impresa
proponen
te

Elenco soci e
percentuale
di
partecipazio
ne

Tali dati, nel caso in cui la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti qualora si verifichino le condizioni che seguono.
Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che
agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in
questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a
monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra
tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese,
congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo (>50%) in base alla
vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività
economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito
all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Tabella 5

Tabella riepilogativa

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA) – inserire il numero
Fatturato
Totale di bilancio
con 2 decimali

In tale tabella confluiscono i dati aggregati delle tabelle precedenti.

Pertanto, l’impresa proponente si trova nella seguente situazione:
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Tabella 6
Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati nella tabella 5 risultano dai soli
conti dell'impresa richiedente.

Impresa associata

In tali casi i dati riportati nella tabella 5 risultano dalla
somma dei dati indicati nelle tabelle n. 1,2,3 e 4.

Impresa collegata

Ovvero, ha una dimensione:
Micro impresa

Piccola impresa

……………, lì …………………

È una Micro Impresa quella che:
o ha meno di 10 occupati
o ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)
È una Piccola Impresa quella che:
o ha meno di 50 occupati
o ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)

l’impresa
timbro e firma
………………………………………………………

79489

79490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

DICHIARAZIONE
DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE/AUTORIZZAZIONE INTERVENTI
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000)
I_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________
Cod. Fiscale_______________________________ nat_ a ______________________il___________
_____________________ residente in _________________________________________________
Via/Voc. _____________________________________________________________, in qualità di:
o
o
o
o

proprietario
comproprietario autorizzato dagli altri proprietari
usufruttuario autorizzato dai proprietari
altro________________________________________autorizzato dai proprietari

proprietario dell’immobile sito in______________________alla via___________________ censito al
N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. ___________ Part. _____________________
DICHIARA
-

Di essere disponibile a concedere nei modi e nei termini previsti dall’avviso 2.2 del GAL Porta a Levante
l’immobile di cui sopra al richiede il sostegno_________________________________ ;
Di autorizzare il richiedente ad effettuare gli investimenti previsti nel Piano Aziendale a corredo della
domanda di sostegno presentata al relativo avviso del GAL.
____________lì ______________
Firma del proprietario
____________________________
Firma del Richiedente il Sostegno
___________________________

Si allega copia dei documenti di identità del richiedente/proprietario.
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Allegato F

SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______________________________, Prov.
______il ____/____/_____ e residente in ________________________, prov. _____________________, via
________________________, n. ____, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di _______________________________ 1 dell’impresa __________________________ con sede
legale in _________________________ via ____________________ n. ______________ C.F.:
______________________________, P.I.: _______________________________;
che per le seguenti fatture:
NUM. FATT.

DATA FATT.

IMPONIBILE

IVA

DATA PAG. 2

TOTALE

MODALITÀ2,3

□ non sono state emesse note di credito, ovvero
□ sono state emesse le seguenti note di credito:

N.RO NOTA
CREDITO

I

DATA NOTA
CREDITO

I

IMPONIBILE

I

IVA

I

TOTALE

I

I

□ che le fatture, al netto delle eventuali note di credito, sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia
la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere;
□ che i beni oggetto delle fatture su indicate sono nuove di fabbrica.

Si allega documento di riconoscimento
___________ lì______________
Timbro e firma
_______________________________________

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi, allegare la procura o copia autentica della stessa).
Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.
3
Indicare le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, etc.).
2
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”
Il/La sottoscritto/a ……………………………………... nato/a a ………………………… il ../../…., Codice fiscale
………………………., residente a …………………………………………………, in qualità di legale rappresentante
della
ditta/società
denominata/o
………………………………………………………………,
C.F./P.IVA
………………………….., avente sede legale nel Comune di …………………………………………, prov. .., CAP
………, via e n. civ. ………………………………… tel. .………………., PEC ………………………….., in relazione
alla domanda di sostegno di all’avviso ………………….________, , consapevole delle responsabilità, anche penali,
di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA CHE
a) alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione 1:
 l’impresa non presenta relazioni, definite ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con
altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una “impresa unica” 2;
 l’’impresa presenta relazioni, come definite all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con le
seguenti imprese 3:
o

……………………………;

o

……………………………

e che, pertanto, l’’impresa/ e le imprese sopraindicate vanno a configurare la fattispecie dell’ “impresa unica”;
b)la suddetta “impresa unica” 4, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti 5:
 non ha beneficiato di agevolazioni in regime “de minimis”;
 ha beneficiato di agevolazioni in regime “de minimis” come di seguito indicato:

Regolamento
comunitario “de
miminis” di
riferimento

1

Nominativo
impresa
beneficiaria del
contributo

Data
concessione
contributo

Avviso
pubblico di
riferimento

Ente erogatore

Importo
concesso

Di seguito riportare unicamente l’opzione prescelta.
L’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa,
la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate
un’impresa unica.
3
Indicare per ciascuna impresa denominazione sociale e codice fiscale.
4
Riportare il caso che ricorre.
5
Di seguito riportare unicamente l’opzione dichiarativa prescelta.
2
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c) l’impresa ovvero l’impresa unica opera, per quanto attiene al programma proposto, nel settore di attività di cui al
codice Ateco …………….., rientrante nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n.
1407/2013.
Data
Firmato digitalmente
Il legale rappresentante
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..…………………nato/a a
…………………………………..…...……………..
comune

di

Prov ………… il ………………………….e residente nel

…………………………………………………

Prov

..……..

…………………………………………………………………………………
Fiscale……………………………………….…………….

Tel.

C.A.P.

…….…in

n.

via/piazza

……...….….Codice

……………………………….……cell.

……

…………….….………… email ………………………….…………………..………….……….
nella sua qualità di
(2)

(1)

………………………………………………………………..……………..…………………della

………………………………………………………………………………………………………con Partita Iva n.

………………………………..…….. CUUA: ……….........................................................e sede legale nel comune di
………………………………………………

Prov

.

..……..

…………………………………………………………………………………

C.A.P.

…….…in
n.

via/piazza
……...….….

p.e.c………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare al Bando Intervento 2.2 “botteghe dell’artigianato artistico e laboratori del gusto per la lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli locali” per svolgere l’attività di…………………… ubicata nel comune di
……………………………….alla Via………………………………………
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA CHE
□

_____
del Registro delle Imprese (REA) della Camera di
l’impresa è iscritta al numero
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di ______________________;
oppure

□

l’impresa non è iscritta in CCIAA, ma si impegna ad iscriversi una volta finanziato il progetto di investimenti;

□

Non ha subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la
Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n.
81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del Codice Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962;

□

In caso di società, non ha subito sanzione interdittiva a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera d) D.lgs n. 231/01;

□

Non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle
tali situazioni;

□

Presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione
ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n.31 del 2009.

1
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□

Non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero benefici precedentemente concessi nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013 non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un
contenzioso;

□

Non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;

□

Non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero somme
liquidate, a mezzo escussione di polizze fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR
2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;

□

Non debba ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;

□

L’intervento prevede la concessione del contributo secondo il regime de minimis di cui al Regolamento UE
n.1407/2014. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare,
nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere
un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli
aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero,
ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso
più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha
ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale
individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a
disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la
parte non eccedente tale tetto.

□

non ha richiesto nessun contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa.

□

l’intervento è localizzato nell’area di competenza del GAL Porta a Levante (Comuni di Andrano, Aradeo,
Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso, Corigliano
d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martignano, Melendugno,
Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita,
Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto,
Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole);

□

non ha presentato una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si candidano a
ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;

□

l’intervento è coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento: _________________________________________
_______________________________________________
____________________________
Luogo - data
_____________________________________
Firma (3)
1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2) Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
3) La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.

2
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Modello 1
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.2

OGGETTO:

DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno e Domande di Pagamento PSR
Puglia 2014/2020
SOTTOMISURA 19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE - INTERVENTO 2.2 - BOTTEGHE
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ___________ , residente in _________________________
Via ___________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: _______________________________________ P.IVA : ______________________________
CUAA: _____________________________________
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società___________________________________
□ Altro (specificare)________________________________________________________________
INCARICA

Il/la Sig./Sig.ra____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ______________ , residente in ______________________
Via ___________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: ________________________________
Iscritto/a al n° _______ dell’Albo/Collegio _____________________________________________,
alla redazione del Progetto di interventi, ai sensi di quanto stabilito nell’Avviso Pubblico della Sottomisura
19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE – INTERVENTO 2.2
Inoltre, conferisce al medesimo la
DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di Sostegno e delle Domande di
Pagamento, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi
consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di sostegno.
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Modello 1
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.2

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e alla trasmissione degli
stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di
competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
_______________________lì __________________
In fede
_________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento in corso di validità;



Codice fiscale del richiedente.

79497
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.2

Alla Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
Oggetto:

PSR Puglia 2014-2020. Sottomisura 19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE – Intervento 2.2 –
BOTTEGHE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI. Richiesta Autorizzazione accesso al Portale
SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande di sostegno.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in __________________________________________
via _____________________________________________________________ n° __________ - CAP ______________
CF: ______________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
1

□
□

 l’AUTORIZZAZIONE ( ) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande.
2
 l’ABILITAZIONE ( ) alla compilazione della domanda di aiuto relativa alla Sottomisura 19.2 – PAL GAL PORTA A LEVANTE –
INTERVENTO 2.2
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

__________________, lì __________________

Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto.
Timbro e firma

________________________
(1)
(2)

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo e-mail a: n.cava@regione.puglia.it
La richiesta deve essere inviata a mezzo e-mail a: _____________________
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.2

Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 19.2 - P.A.L.
GAL PORTA A LEVANTE – Intervento 2.2
DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO
N.

Cognome e nome

C.U.A.A.

Il Tecnico incaricato

__________________________________
(Firma e timbro professionale del tecnico)

79499
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.2
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Scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia
Tipologia impresa
Impresa individuale
Associazioni
Società di capitali

Società semplice e in nome
collettivo
Società
semplice

in

accomandita

Società estere con
secondaria in Italia

sede

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia
Società personali

Società di capitali anche
consortili, per le società
cooperative
di
consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna

Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 come modificato dal d.lgs. n.
218/2012
1. titolare dell ' impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
legali rappresentanti + familiari conviventi
1. legale rappresentante
2. amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. sindaci
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell'impresa
2. familiari conviventi di cui al punto 1
1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. legale rappresentante
2. componenti organi di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10%
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che
abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione

Consorzi ex art. 2602 ce. non
aventi attività esterna e per i
gruppi di europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di
amministrazione)
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

79501
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DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..…………
nato/a a …………………………………..…...…………….. Prov ………… il ………………..
e residente nel comune di ………………………………………………… Prov . ..…….. C.A.P.
in via/piazza ………………………………………………………………………………… n. ...
Codice Fiscale……………………………………….……………. Tel. ............
cell………………….. email ………………………….…………………..………….……….
nella sua qualità di (1) …………………………………………………………….…… della (2)
…………………………………………………………………………………………………
con Partita Iva n. ………………………………..…….. CUUA:………………………………..
e sede legale nel comune di ……………………………………………… Prov . ..…….. C.A.P.
in via/piazza ………………………………………………………………………………… n. ...
CONSAPEVOLE
che la mancata osservanza degli impegni assunti con la presente dichiarazione sarà causa di
esclusione e/o riduzione del beneficio concesso con la conseguente restituzione dell’aiuto riscosso
o di parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati,
SI IMPEGNA

aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) Agea
prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della redazione del Piano Aziendale;

Dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ed impegnarsi a mantenerla valida per
tutta la durata degli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente avviso;
•

Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2001 e s.m.i;

•
Rispettare la Legge regionale n.28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
•

Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;

•
Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché il rispetto della normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti, se pertinente;
•
Mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso per tutta la durata della
concessione;
1
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•
Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione
del saldo;
•
consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica ed al controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
•
Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
•
attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al
soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale
conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o
derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate
del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai
mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite
solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici.
Tutte le spese non transitate dal conto corrente dedicato dovranno essere considerate non
ammissibili;
•
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati.;
•
a comunicare al GAL PORTA LEVANTE SCARL eventuali variazioni del programma di
investimenti approvato;
•
non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno
cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite,
il beneficiario deve rispettare quanto previsto al par. 20 dell’avviso;


a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;


In caso di persona fisica non costituita come azienda, prima del provvedimento di
concessione delle agevolazioni, il beneficiario si impegna a produrre visura camerale e certificato di
attribuzione partita IVA con codice ateco pertinente.
Allega copia del seguente documento di riconoscimento:
Luogo - data

1)
2)

Firma

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
2
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Domanda

REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013

VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

-

-

b - Confronto tra preventivi

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

Voci di spesa:

Sottointervento:

Intervento:

Tipologia intervento:

2.2 Botteghe dell'artigianato artistico e laboratori del gusto per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli
locali

-

INTERVENTO :

-

2 Ospitalità, accoglienza e servizi per rafforzare l'offerta turistica enogastronomica sostenibile

-

AZIONE :

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una
verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a
costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione

-

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Protocollo

79504
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-

-

b3 - Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);

b2 - Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte
comparabili;

b1 - Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza
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□□□
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J

Del

]

J

Del

]

J

Del

]

OFFERTA n.

Del

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

79506
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]

J

si

si

si

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4
no

no

no

no

descrizione beni/servizi confrontabile

BBBB BBB BBBB

BBBB

si

si

si

si

si

si

si

si

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

Numero di TELEFONO differente

no

no

no

no

Indirizzo SEDE LEGALE differente

no

no

no

no

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente

CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare

si

OFFERTA n. 1

CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE
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BBB BBBB

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

BBBBBBBBBBBBBBB

no

no

no

Layout offerta differente

no

no

no

no

E-MAIL / PEC differente

no

no

no

no

Numero di FAX differente

no

no

no

no

79508
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BBBBBBBBBBBBBBB

OFFERTA n. 4

si

no
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79509

si
si
si
si

CODICE ATECO

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

SOCI

ALTRO (descrivere)

positivo
positivo
positivo

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)

positivo

OFFERTA n. 1

negativo

negativo

negativo

negativo

si

DATA DI ISCRIZIONE

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

si

DENOMINAZIONE

no

no

no

no

no

no

differente

Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali degli intestatari
delle offerte
CONTROLLO VISURE CAMERALI

79510
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□

DD

□

NO

Offerta approvata

DD

Importo preventivo
Imponibile
IVA

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

NO

~ ~
DD

PARTITA IVA / CODICE
FISCALE

SI

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

Tempi di consegna
Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
Assistenza tecnica
Altro

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i

o
o
o
o

o Capacità di lavoro

o Completezza caratteristiche funzionali

in base al prezzo ed ad almeno uno dei
seguenti ulteriori criteri :

SI

si

D

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi

economicamente più
vantaggiosa

più bassa

Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo
complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N.
809/2014, l’offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto
economicamente più vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o
processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche
del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);
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DD

□

79512
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□□□□

SI

OFFERTA n. 4

NO

SI

OFFERTA n. 3

NO

SI

OFFERTA n. 2

NO

SI
OFFERTA n. 1

NO

DODO
DODO
DODO

data

Codice fiscale

Legale Rappresentante

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
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I
Repubblica Italiana

Allegato E - Piano aziendale

Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Fondo F.E.A.S.R

Sede legale/operativa: Via Pisanelli, 2 – 73020 San Cassiano (LE)
P.IVA 04279220752

G.A.L. Porta a Levante s.c.a.r.l.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

Regione Puglia

INTERVENTO 2.2 BOTTEGHE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) - (art. 35)

Unione Europea

79514
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Indirizzo
Indirizzo
Cell.
Fax

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA

Tipo soggetto
proponente

Oggetto Iniziativa

Tipologia Iniziativa

Recapiti

Indirizzo per
comunicazioni

Tel.
e-mail

Indirizzo

Nominativo e
funzione referente Cognome
iniziativa

Data di
costituzione
Data scadenza
società
P. IVA
Prov. Iscrizione
CCIAA
Sede Legale
Sede Operativa
Contatti

codice ateco 2007

impresa già
costituita?

Ragione sociale e
forma giuridica

GG/MM/AAAA

Nome

Prov.
Prov.

Fax

 Microimpresa Piccola Impres

 a. Nuova Unità Produttiva b. Ampliamento unità produttiva esistente

Comune / Prov.

Comune
Comune
e-mail
Telefono
PEC

Data di iscrizione CCIAA GG/MM/AAAA

N. iscrizione CCIAA

Data di inizio attività

no

composizione della compagine societaria

si

Informazioni generali

CAP
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nome e cognome

codice fiscale

quota di partecipazione
età

donna

disoccupato/in
occupato da
almeno sei
mesi

79516
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sì
sì

L'iniziativa ricade nel territorio dei Comuni indicati all' art 5 del bando

La partita IVA e l’iscrizione alla CCIAA riporta codice ATECO diverso dall’attività
economica per la quale viene richiesto il finanziamento (In caso di impresa già
esistente)

*Il soggetto proponente non puo presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso.

soggetto propente già costituto)

sì

sì

Persone fisiche nelle zone rurali

Il Soggetto Proponente risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti,
non in liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali (in caso di

sì

Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media impresa
come specificate nell’allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014

(barrare la casella interessata)

(quadro da non compilare nel caso il proponente si candidi solo per l'intervento 2.1.2)

Requisiti di accoglibilità della domanda di sostegno - Intervento 2.2 - Avvio
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Descrizione del mercato - tipologie di clienti

ZONA SIC,
FOGLIO,
ZPS, AREA
PARTICELLA
NATUARA
CATASTALE
200 O
E COMUNE
Data atto gg/mm/aaaa
ALTRA ZONA
SI O NO
Data disponibilità
effettiva gg/mm/aaaa

Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri prodotti/servizi, descrivendo:
- la tipologia di soggetti che li compongono;
- le esigenze che esprimono e il numero di clienti per ogni gruppo;
- l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri prodotti/servizi, specificando, se possibile, il numero di abitanti;
- le motivazioni alla base delle scelte effettuate.

(proprietà, locazione, ecc)

Titolo di disponibilità dell’immobile:

Riportare di seguito i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento dell’iniziativa, specificando per ognuno se è
già stato ottenuto ovvero i tempi per l’espletamento. Per le spese in opere murarie fornire eventuali autorizzazioni ottenute o da richiedere.

La cantierabilità

Attività oggetto dell’iniziativa, innovazione e obiettivi da raggiungere
Descrivere le attività oggetto dell’iniziativa proposta, il grado di innovazione della medesima iniziativa e gli obiettivi che si vogliono
raggiungere

Descrizione dell’iniziativa
Riportare una descrizione del soggetto proponente, dell’attività svolta/da svolgere in funzione al "codice ateco ammissibile" dall'avviso
nell'ottica di realizzare e/o sviluppare l'offerta turistica (extra-agricola)

inserire codice ateco dell'iniziativa

Codice Ateco iniziativa - intervento 2.2
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descrizione prodotti/servizi offerti

totale costi e ricavi

unità di misura

prezzo
unitario di
vendita

costo materie previsioni
quantità
prime per
unità
vendute in un
anno
realizzata

Budget delle vendite

totale ricavi

totale costi

Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti, che operano nell’area geografica
selezionata, indicando gli aspetti che li rendono più temibili per il successo della propria iniziativa.

I concorrenti
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a

b

-f--

b.) Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività

f--

f--

Totale e) €
Totale complessivo €

Totale d)

f--f-

f.) Spese generali (in % max come prevista dall'Avviso)

Totale c) €

Totale b)

e

Importo da realizzare

Totale a) €

d
Fornitore/Professionista
denominazione

-f--

d.) Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore, marchi commerciali

c

f--f-

c.) Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività turistiche

-f--

Estremi documento

-f--

Tipo investimento
Bene investimento
Descrizione tecnica
a.) Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili, ivi compresi modesti ampliamenti

piano degli investimenti

-

-

-

-
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f-f-f--

f-f-f--

f--

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Anno a regime

0,00

Anno avvio dell'iniziativa

Descrizione

Voci
Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi
valore della produzione
Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo
Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
margine operativo lordo
Ammortamenti
Accantonamenti
risultato operativo
Interessi attivi
Interessi passivi
Altri oneri e proventi (specificare)
risultato lordo
Imposte
risultato netto

Conto economico
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Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Debiti vs fornitori entro l'esercizio
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs fornitori entro l'esercizio
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve

Passività

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………
Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo

Attività

Anno avvio
dell'iniziativa

Anno avvio
dell'iniziativa

Stato patrimoniale

Anno a regime

Anno a regime
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Descrizione

Totale debiti
Totale passivo

-
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TOTALE €

IMPIEGHI

data ____________________

Investimento totale
Iva

-

FONTI
contributo
mezzipropri
mezzi di terzi (finanziamenti bancari, ecc)

Quadro delle fonti

TOTALE

€

-
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-

firma del tecnico in caricato

Cronoprogramma
periodo/mese/anno
periodo/mese/anno periodo/mese/anno
gen-19
feb-19

Sottoscrivere il presente piano aziendale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

firma del legale rappresentante
_____________________________________

Descizione Attività/periodo di riferimento
Attività 1 (esempio realizzazione opere di ristrutturazione)
Attività 2
Attività…

periodo/mese/anno

periodo/mese/anno

periodo/mese/anno
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,..._

,..._ C=0,50
C=0

firma del tecnico in caricato

Si
No

Si
No

Insufficiente

Sufficiente

Ottimo
Buono

Sufficiente
Insufficiente

Buono

Ottimo

Si
No

Insufficiente

Sufficiente

Buono

100

15

10

10

10

15

10

20

10

Punteggio P=C*Ps

-

(*) In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci sia donna; in caso di società di capital i almeno i 2/3 delle quote siano detenute da soci donne e l 'organo di amministrazione sia composto
per almeno i 2/3 da donne.

Sottoscrivere il presente piano aziendale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

_____________________________________

TOTALE

Investimenti in aree: SIC (Siti di Interesse Comunitario) e in ZPS (Zone di Protezione Speciale) ovvero C=1
C=0
nella rete Natura 2000, Aree Parco e altre aree protette.
C=1
C=0
Domande presentate da soggetti disoccupati/inoccupati (****)

C=0

C=1
C=0,75
Livello di coerenza del Piano Aziendale e degli investimenti proposti con la Strategia di Sviluppo del
GAL Porta a Levante, in particolare con i fabbisogni, obiettivi generali e specifici
C=0,50

firma del legale rappresentante

O6

O5

O4

O3

Innovatività dell’idea proposta rispetto agli obiettivi e ai risultati del piano aziendale
C=1
(Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell’attività extra-agricola di introdurre significativi
elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di
offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento)
C=0,75

Coerenza del profilo di studi, delle esperienze professionali documentate di almeno n. 2 anni del
richiedente in relazione al piano aziendale
C=1
(***)
C=0

C=0

[Il Piano Aziendale definisce in maniera chiara (intesa come semplicità di lettura e comprensibilità) e
completa (contenente ogni informazione rilevante per l’effettiva e consapevole comprensione del C=0,75
Progetto) gli obiettivi del Piano, l’idea imprenditoriale e l’attività da intraprendere, l’organizzazione
aziendale, l’analisi di mercato, il piano degli investimenti e i relativi costi]
C=0,50

Ottimo

,..._ -

O2

O1

C=1

Si
No

C=1
C=0

Peso (Ps)

,..._

Qualità, chiarezza e completezza degli interventi programmati e illustrati nel Piano Aziendale

Progetto presentato da un richiedente di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della DdS (**)
Tipologia delle operazioni attivate

Si
No

C=1
C=0

--------

T2

Beneficiari

Coefficiente (C)
(0<C<1)

,..._

Progetto presentato da un richiedente donna (*)

Criteri di selezione delle operazioni

,..._

T1

N.

AUTOVALUTAZIONE DELLA DOMANDA
COMPILARE IL PUNTEGGIO
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(****) In caso di società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) in condizione di disoccupazione dimostrabile da più di un anno.

(***)In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci sia in possesso di un titolo di studio o/e esperienza professionale documentate di almeno n. 2 anni coerente; in caso di società di capitali
almeno i 2/3 del le quote siano detenute da soci in possesso di un titolo di studio o/e esperienza professionale documentate di almeno n. 2 anni, ovvero anche l 'organo di amministrazione sia composto per
almeno i 2/3 da soci da tale titoli

(**) In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci abbia età inferiore ai 40 anni; in caso di società di capital i almeno i 2/3 del le quote siano detenute da soci di età inferiore ai 40 anni e l
'organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soggetti di età inferiore ai 40 anni.
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GAL PORTA A LEVANTE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di
ospitalità per rafforzare l’offerta turistica (piccola ricettività)”.

•

~

11111111111' ''' ''" "' "" '

Fondoeuropeoagricoloperlo svilupporurale:
l'Europainveste nellezonerurali

:::::::::

REGIONE
PUGLIA

2014· 2020

COLTIVIAMO IOtt ::::
RACCOGL IAMO FUTURO

GAL PORTA A LEVANTE - BANDO PUBBLICO INTERVENTO 2.3 - SVILUPPO DI SERVIZI DI
OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA (PICCOLA RICETTIVITÀ).

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GA L

Portaa Levante
Scarl

G.A.L. Porta a Levante s.c.a.r.l.
Sede legale/operativa: Via Pisanelli, 2 – 73020 San Cassiano (LE)
P.IVA 04279220752

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
FONDO F.E.A.S.R – ARTICOLO 35 REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo)
Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
INTERVENTO 2.3 - SVILUPPO DI SERVIZI DI OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA
TURISTICA (PICCOLA RICETTIVITÀ ).

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 07/08/2019

79529

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

a AL
Porta a Levante

SCarl

INDICE
1. PREMESSA ....................................................................................................................................................... 2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................................................... 2
NORMATIVA COMUNITARIA ................................................................................................................................. 2
NORMATIVA NAZIONALE ..................................................................................................................................... 4
NORMATIVA REGIONALE...................................................................................................................................... 5
PROVVEDIMENTI AGEA ....................................................................................................................................... 6
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI ..................................................................................................................................... 6
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020...... 8
5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ...................................................................................................................... 8
6. RISORSE FINANZIARIE ......................................................................................................................................... 9
7. SOGGETTI BENEFICIARI ....................................................................................................................................... 9
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .......................................................................................................................... 10
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI ............................................................................................................... 12
10.TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI ............................................................................................ 14
10.1 Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza......................................................................... 15
10.2 Legittimità e trasparenza della spesa .................................................................................................. 16
10.3 Limitazioni e spese non ammissibili .................................................................................................... 17
11.AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE ....... 18
12.TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO ................................................................................................... 19
13.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ........................................................... 20
14.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO ...................................................... 22
15.CRITERI DI SELEZIONE ....................................................................................................................................... 25
16.ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA .............................................. 27
17.ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ................................................................. 28
18.TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP ............................................... 30
DDP DELL’ANTICIPO.......................................................................................................................................... 30
DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL).................................................................................. 31
DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE ............................................................... 32
19.RICORSI E RIESAMI........................................................................................................................................... 34
20.TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI ................................... 34
21.VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE ...................................................................................................... 35
22.VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)..................................................................................... 37
23.NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO ..................................................................................................................... 37
24.DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................................................... 38
RELAZIONI CON IL PUBBLICO ................................................................................................................................... 40
26.INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI .................................................................................................. 41

1

79530

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

a AL
Porta a Levante

SC"rl

1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Porta a Levante s.c.a.r.l.” è un partenariato tra soggetti pubblici e
privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei
territori rurali e costieri di Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce,
Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso,
Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce,
Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano,
Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano,
Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura
19 del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione
di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di
valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le energie endogene, attraverso il
consolidamento dell’assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita del territorio e la
partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio,
Articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 che definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i
compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di
cooperazione;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
2
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▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo
rurale;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il
Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre
2015;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE;
3
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▪

▪
▪
▪

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD
nei Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014.

NORMATIVA NAZIONALE
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.
Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,
n. 69”;
D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513,
riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162,
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420,
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180,
riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.
1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
4
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▪
▪

▪
▪
▪

▪

Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, “Disciplina del regime di condizionalità e sulle
riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti Pac”;
Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice beni culturali e paesaggio";
D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale. Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
D.M. 1867 del 18/01/2018 disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(UE) N. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

NORMATIVA REGIONALE
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di
selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei
criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto MiPAAF
n. 180 del 23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta
Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio
2015. “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica;
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n.
C(2015) 8412”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
5

79534

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

a AL
Porta a Levante

SC"rl

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Porta a Levante s.c.a.r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
Convenzione tra Regione Puglia e GAL Porta a Levante s.c.r.a.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 287;
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28/11/2018 del GAL Porta a Levante
s.c.r.a.l. con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate della
relativa modulistica;
Legge Regionale n. 11 del 11 febbraio 1999, “disciplina delle strutture ricettive”;
Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6 “Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di
albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011”;
Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast
(B&B)” .

PROVVEDIMENTI AGEA
▪
▪

Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
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Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende
(D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie
AGEA.
Micro impresa: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg.
(UE) n. 702/2014).
Piccola impresa: è l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (art. 2 c. 2 dell’Allegato I
del Reg. (UE) n. 702/2014).
Persone fisiche delle zone rurali: persone fisiche di età pari o superiore a 18 anni al momento
di presentazione della Domanda di Sostegno, che si impegnano a creare una nuova impresa che
acquisirà, come codice ATECO, uno dei codici previsti dal presente Avviso per il quale viene
richiesto il finanziamento.
Piano aziendale (business plan): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo
4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Centro Storico: area tipizzata zona omogenea A nello strumento urbanistico vigente;
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art.
7
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6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di
sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA
DEL PSR 2014-2020
L’obiettivo del presente intervento è quello di sviluppare servizi di ospitalità (piccola ricettività e
ospitalità diffusa) al fine di rafforzare l’offerta turistica sostenibile dell’area. Le attività previste
sono finalizzate a incentivare l’avvio e lo sviluppo di realtà imprenditoriali al fine di offrire nuove
opportunità di crescita e di lavoro all’economia locale.
I beneficiari dovranno utilizzare arredi tipici della tradizione locale, nonché materiali naturali
(legno, cotto, pietra, ecc) al fine di aumentare il portato identitario dell’esperienza turistica
offerta. Particolare attenzione sarà data anche alla valorizzazione, per fini ricettivi, di edifici di
particolare pregio storico, “case a corte” (originarie costruzioni povere, tipiche della civiltà
contadina, diffuse nel Salento quando ancora non si poteva distinguere l’area urbana dalla
periferia) anche per favorire la rivitalizzazione dei borghi storici rurali.
I partecipanti all’intervento potranno anche adeguare le proprie strutture agli standard di
sostenibilità ambientale per l’implementazione del principio dell’ospitalità verde.
L’Intervento 2.3 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR
Puglia 2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali”, in particolare le Focus Area (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” (contributo in maniera
indiretta) e FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” (contributo in maniera diretta).
L’Intervento 2.3 concorre altresì a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Porta a Levante s.c.ar.l.:
▪

FB 02 “Favorire la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione”;
8
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PRIORITÀ
P6 - Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

CODICE
FA

FOCUS – PSR PUGLIA 14/20

CONTRIBUTO

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo
di piccole imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL Porta a Levante s.c.r.l.a. coincidente con i territori dei Comuni di:
Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci
Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,
Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano,
Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola,
Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano,
Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad euro 960.000
(novecentosessantamila/00).

7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari:
•

Microimprese e piccole imprese organizzate in impresa individuale o società.

• I beneficiari, persone fisiche e i coadiuvanti familiari, dovranno effettuare l’iscrizione nel
registro delle imprese (come imprese inattive) con pertinente codice ATECO (55.20.51
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence ) prima del provvedimento di concessione del sostegno, risultando la mancata
iscrizione, causa ostativa alla concessione stessa.
Si specifica, in caso di persona fisica o coadiuvanti familiari, richiedenti il sostegno non è
necessario la costituzione della ditta anteriormente alla presentazione della richiesta tramite
DdS.
In caso di società, è invece necessario costituire il soggetto giuridico prima della presentazione della DdS, se
pure inattiva presso CCIAA. Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di concessione e
seguenti, si dovrà provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e all’avvio dell’attività prevista.
9
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In caso di persona fisica non costituita come azienda, in fase di domanda di sostegno, farà fede quanto
dichiarato nell’allegato Business Plan. In ogni caso, prima del provvedimento di concessione delle
agevolazioni, il beneficiario dovrà produrre visura camerale e certificato di attribuzione partita IVA con
codice ateco pertinente.

In caso di società, è invece necessario costituire il soggetto giuridico prima della presentazione
della DdS, se pure inattiva, presso CCIAA. Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento
di concessione e seguenti, si dovrà provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente.
I beneficiari imprese devono risultare, alla data di presentazione della domanda di sostegno e per
tutta la durata dell’operazione finanziata, micro-impresa o piccola impresa di cui all’allegato 1 del
reg.(ue) 702/2014.

8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente, oltre ad avere i requisiti di cui al paragrafo 7, dovrà possedere, alla data di
presentazione della DdS, i seguenti requisiti di carattere generale:
a)
Non abbia subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o
tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della
Legge n. 283/1962;
b)
In caso di società, non abbia subito sanzione interdittiva a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) D.lgs n. 231/01;
c)
Non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso
per la dichiarazione di una delle tali situazioni;
d)
Presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n.31 del 2009.
e)
Non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013 non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
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f)
Non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
g)
Non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero somme liquidate, a mezzo escussione di polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
h)
Non debba ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della
restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali
adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
i)
L’intervento prevede la concessione del contributo secondo il regime de minimis di cui al
Regolamento UE n. 1407/2014. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una
impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se
un'impresa possa ottenere un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della
agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo
(per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di
tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).
L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto
in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul
massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il
massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà
essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
j)
Che non abbia richiesto nessun contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima iniziativa.
Il richiedente, inoltre, dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS, i seguenti requisiti:
• prevedere interventi localizzati nell’area di competenza del GAL Porta a Levante (Comuni di
Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci,
Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,
Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese,
Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica,
Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano,
Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole);
• non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie
che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
•

In caso di società, costituire il soggetto giuridico prima della presentazione della DdS, se
pure inattiva presso CCIAA. Successivamente, nei termini previsti dal provvedimento di
11
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concessione e seguenti, si dovrà provvedere all’inquadramento del soggetto richiedente e
all’avvio dell’attività prevista.
•

In caso di persona fisica e coadiuvanti familiari non costituiti come azienda, in fase di
domanda di sostegno, farà fede quanto dichiarato nell’allegato Piano Aziendale. In ogni
caso, prima della pima domanda di pagamento, il beneficiario dovrà produrre visura
camerale e certificato di attribuzione partita IVA con codice ATECO pertinente.

• raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti così come previsto al
successivo paragrafo 16;
presentare un intervento coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti
regionali e nazionali; Prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10.
Le condizioni di ammissibilità devono essere tutte verificate in fase istruttoria tecnicoamministrativa e, pertanto, prima del provvedimento di concessione del sostegno.
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta
l’inammissibilità della domanda di sostegno.

9.

DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed
impegni:
• istituire, aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della redazione del
Piano Aziendale;
• Dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ed impegnarsi a mantenerla valida per
tutta la durata degli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente avviso;
• Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2001 e s.m.i;
•Rispettare la Legge regionale n.28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
•Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
•Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché il rispetto della normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti, se
pertinente;
•Mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso per tutta la durata della
concessione;
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•Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla
data di erogazione del saldo;
•Consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica ed al controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto
necessario;
•Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
•attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della
prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto
corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla
completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni
non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri
immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal
pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici. Tutte
le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al
pagamento ;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
• a comunicare al GAL PORTA LEVANTE SCARL eventuali variazioni del programma di
investimenti approvato in conformità al successivo par. 21;
• non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno
cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento
della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del
beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso
previsto. In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione
delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo par.
20;
• a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
13
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A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le
tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.

10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dalla scheda di Intervento 2.3 SVILUPPO DI SERVIZI DI OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA (PICCOLA
RICETTIVITÀ) del PAL 2014- 2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE
n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. UE n. 1305/2013.
Sono ammesse al finanziamento lo sviluppo e la creazione di strutture di piccola dimensione, quali:
case vacanze, albergo diffuso, affittacamere, bed and breakfast. L’investimento può prevedere la
riqualificazione e l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature per lo
svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni, non classificate come strutture alberghiere,
di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11 febbraio 1999 - agli artt. 41 e 46, e successive modifiche e
integrazioni; le strutture di “Bed and Breakfast” condotte in forma imprenditoriale di cui alla L.R. 7
agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)” e le strutture di cui
alla Legge regionale n. 17 del 2011 e Regolamento Regionale n. 6 del 2012“Regolamento attuativo
dell’attività ricettiva di albergo diffuso”.
Non sono ammissibili le attività di Bed and Breakfast (B&B) non esercitate sotto forma di
impresa.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:
•
Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili per l’adeguamento agli standard di
sostenibilità ambientale;
•

Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività;

•
Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole
dimensioni
•
Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore, marchi commerciali, realizzazione di siti internet.
•
Spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso,
come:
- spese per la tenuta del c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione;
-

onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di
fattibilità;

- le spese per garanzie fideiussorie.
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L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di
quelle propedeutiche alla presentazione della stessa purché sostenute e pagate successivamente
alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP (progettazione, acquisizione,
autorizzazioni, ecc.).
L’investimento deve essere completato entro 12 mesi dal momento dell’accettazione della
concessione definitiva degli aiuti.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel
caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo
concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel
provvedimento di concessione degli aiuti.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
▪ essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
▪ essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
▪ essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione
del progetto;
▪ essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
▪ essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino Prezzi Opere Pubbliche della
Regione Puglia in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori
diversi e in concorrenza.
I preventivi, timbrati e firmati, devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della
fornitura e l’elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i
15
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relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri
tecnico-economici e per costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione
del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del
tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
▪

indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);

▪

comparabili;

▪

competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato Listino Prezzi Opere Pubbliche della Regione Puglia, in vigore alla data di pubblicazione
del presente Avviso Pubblico può comprendere anche la voce relativa agli imprevisti, la cui
percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella misura massima del 3% del costo
complessivo ammissibile per le suddette opere.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
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Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al par. 9 “Impegni e
Obblighi”.

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR
2014/2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale”, le
operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale
relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente
Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della
DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate
successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili
tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o
riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
▪

gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e
funzionale;

▪

l’acquisto di beni e di materiale usato;
▪ gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS, ad esclusione delle spese propedeutiche;

▪

i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni
a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
▪

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

▪

l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
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precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
▪

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

11. AMMISSIBILITÀ

ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI

PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi:
▪

fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e
servizi;

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla
quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito
all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione
con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte
prepagate.
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d. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale
e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali:
nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento
(acconto o saldo).
f. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
g. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali
e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
sopra indicati.
Il Gal Porta a Levante istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite
timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti,
tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti
possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri
Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito
“conto corrente dedicato” intestato al Beneficiario), pena la non ammissibilità al sostegno delle
stesse.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia
intestato al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e
riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Le Risorse finanziarie complessivamente previste per il presente avviso sono di € 960.000,00
(novecentosessantamila/00).
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Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno dell’Intervento 2.3 - Sviluppo Di Servizi Di Ospitalità
Per Rafforzare L’offerta Turistica (Piccola Ricettività ) l’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa
ammessa a finanziamento, è pari al 50%
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
Il limite massimo ammissibile del sostegno (contributo pubblico) non può essere superiore a
40.000,00 euro.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 80.000,00 euro, la
spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero
progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
L’aiuto finanziario previsto dal presente Avviso è concesso in regime “de minimis”, in conformità
al Regolamento UE n. 1407/2013, e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i
medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti “de minimis”.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla
compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo
aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale
SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al
presente Avviso Pubblico.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL: galportaalevante@pec.it
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2.
I modelli 1 e 2 dovranno essere inviati sia al GAL (protocollo@galportaalevante.it) sia al
funzionario regionale dott. Nicola Cava (n.cava@regione.puglia.it). I predetti modelli potranno
essere inviati fino al termine ultimo del giorno 25 - 11 – 2019, decorso tale termine la richiesta non
sarà presa in carico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
I termini iniziali di operatività del portale SIAN sono fissati alla data di pubblicazione dell’avviso sul
BURP mentre, il termine finale per la compilazione-stampa-rilascio delle DdS è fissato al giorno 0312-2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto - stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
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Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza del bando (a tal fine non farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante, ma esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione al
protocollo del GAL), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di
selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galportaalevante.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.galportaalevante.it. Eventuali domande di sostegno inviate
successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno
ritenute irricevibili.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della domanda di
sostegno.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta
la documentazione richiesta è fissata alla data del 09-12-2019 con una delle seguenti modalità:
Consegna a mano, presso gli uffici del Gal Porta a Levante sito in via Pisanelli, 2 San
Cassiano (Le) piano primo;
A mezzo posta, raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere autorizzato, presso il
seguente indirizzo Gal Porta a Levante sito in via Pisanelli, 2 - 73020- San Cassiano (Le) piano
primo (a tal fine non farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante, ma esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione al protocollo del GAL).
Si precisa che l’orario di apertura al pubblico degli uffici del GAL è : dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 12:00 non saranno, pertanto, accettati plichi giunti o consegnati oltre detto
orario.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di eventuale difformità farà fede il documento informatico.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà, pena l’esclusione, essere
racchiusa in un plico che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
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INTERVENTO 2.3 - SVILUPPO DI SERVIZI DI OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA
(PICCOLA RICETTIVITÀ )
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
La consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato presso la sede del GAL entro la data di scadenza. A tal fine, NON FARÀ FEDE
la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
Via Pisanelli n. 2 - 73020 (CAP) – San Cassiano (LE)
A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali, ancorché
elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così l’irricevibilità
della domanda di sostegno.

14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, della seguente
documentazione, ove prevista:
DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. copia di un documento di identità, da cui si evinca la firma e la sua validità e del codice
fiscale del Legale Rappresentante dell’impresa proponente o del titolare nel caso di impresa
individuale;
2. Attestazione di invio telematico;
3. Dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dei
carichi pendenti;
4. DURC, in corso di validità in caso di imprese già operative;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, attestante la dimensione aziendale, di cui allegato;
6. Attestazione INPS del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero
di effettivi corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) che durante tutto
l'esercizio oggetto di rilevamento, hanno lavorato nell'impresa;
7. Bilancio riferito all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della
DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione
del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata; 7.a) Dichiarazione sostitutiva di atto
22

79551

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

a AL
Porta a Levante

SCarl

di notorietà , resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa ai requisiti, di cui
all’Allegato;
8. autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente, di cui allegato;
9. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione
di compatibilità di cui all’Allegato;
10.
certificato di vigenza in originale di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla
CCIAA, dal quale si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata, per le imprese già iscritte;
11.
certificato di attribuzione della partita IVA da cui si evince il codice ATECO
pertinente;
12.
Certificato/i di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego competente (solo
nei casi previsti), del soggetto richiedente, ovvero in caso di società, dei soci che compongono
la compagine societaria;
13.
copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca
l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda in caso di richiesta da parte
di società;
14.
copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i
progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale
Rappresentante a presentare la domanda di sostegno in caso di richiesta da parte di società;
Documentazione probante la disponibilità dell’immobile e il possesso dei titoli abilitativi
15. attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto,
rilasciata da un istituto di credito nel caso di investimenti con importo di spesa richiesta
superiore a 100.000,00 euro
16.
copia del titolo attestante la disponibilità dell’immobile (proprietà e/o usufrutto e/o
locazione regolarmente registrato ovvero dichiarazione di intenti del proprietario a concedere
in affitto l’immobile in caso di ammissione al finanziamento) condotti dal richiedente. In caso
di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno otto
anni alla data di presentazione della domanda di sostegno. In caso di ammissione al
finanziamento, la dichiarazione di intenti del proprietario concedente dovrà necessariamente
tradursi in contratto di locazione registrato e potrà essere presentato al GAL entro il termine
massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP e, comunque,
prima del provvedimento di concessione definitiva. Non sono ammessi ai benefici interventi
su fabbricati condotti in comodato d’uso;
17.
autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario
nel caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario
nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo.
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Documentazione relativa alla specifica attività del progetto proposto
18.
progetto di recupero e riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento a firma
di tecnico abilitato con livello e qualità della progettazione esecutiva. Nell’eventualità si
richiedano a finanziamento opere di demolizione e ricostruzione di parti di fabbricato è
necessario che, gli elaborati grafici riportino, con adeguata simbologia, le corrispondenti
opere edili in ciascuna sezione;
19. layout dell’intervento con informazioni tecnico-economiche sull’efficacia dell’intervento,
redatto da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
20.
relazione tecnico descrittiva delle opere edili da realizzare redatta da un tecnico
iscritto al proprio ordine professionale;
21.
piano aziendale redatto secondo allegato, sia in formato elettronico che cartaceo,
sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda richiedente e dal tecnico;
22.
preventivi di spesa di tre ditte diverse in concorrenza, debitamente datati e
sottoscritti, in caso di acquisto macchine, attrezzature e di realizzazione di impianti di cui al
piano degli investimenti dell’Elaborato Tecnico Informatico (piano aziendale), nonché
relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato inerente la scelta
dei fornitori così come specificato paragrafo 10.1; Preventivi per gli onorari dei consulenti
tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati); Relazione
giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente.
23.

Chek list di confronto e ragionevolezza dei costi come allegato;

24.
computo metrico estimativo “a misura” relativo al programma degli investimenti
proposti, redatto secondo l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche vigente alla data
di pubblicazione del presente avviso, nonché quadro riepilogativo degli stessi a firma di un
tecnico progettista iscritto al proprio ordine professionale corredato dagli elaborati tecnici
relativi alle opere in progetto;
25.
certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico comunale o dichiarazione di atto
notorio di un tecnico abilitato con cui si attesti la localizzazione dell’immobile oggetto di
intervento. Dichiarazione di un tecnico abilitato attestanti la cantierabilità degli interventi
proposti e l’utilizzo di materiali tipici della tradizione locale;
26.
Attestazione di Prestazione Energetica redatta da un tecnico abilitato e
dichiarazione di impegno, resa ai sensi del DPR 445/00, a migliorare la classe energetica
dell’immobile post investimento;
27.
Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, del tecnico abilitato controfirmata
dal titolare dell’intervento, attestante la percentuale di materie prime locali sul totale
dell’investimento;
28.
Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti attraverso la presentazione
della documentazione di seguito specificata:
- autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta,
pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti
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normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali.
Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere
integralmente allegati;
- in alternativa, dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato
attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e
dei beni culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire
specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature).
29.
apposito elenco riepilogativo da allegare al plico unico contenente tutta la
documentazione innanzi descritta e presentata a corredo della domanda di sostegno.
Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria al fine
dell’istruttoria della domanda di sostegno.
Documentazione da presentare successivamente alla pubblicazione della graduatoria
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i richiedenti in posizione utile ammissibili al
finanziamento in ordine al punteggio attribuito e per le risorse disponibili, dovranno presentare la
seguente documentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul
BURP, qualora non presentata in sede di domanda:
-

contratto di disponibilità dell’immobile registrato;

-

apertura p.iva e iscrizione in CCIAA, per le aziende non ancora costituite;

-

casellario giudiziario in originale;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e
dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono
essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le
generalità complete dei soggetti costituenti la medesima;
-

titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento (SCIA, permesso a costruire, ecc…).

La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta la decadenza della
domanda.

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
Coefficiente
N.

Criteri di selezione delle operazioni

(C)

Peso (Ps)

(0<C<1)
a)

Interventi ricadenti nelle zone del centro storico

C=1

Si

C=0

No

Punteggio
P=C*Ps
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altre zone dei territori C=1

Si

C=0

No

C=1

Si

C=0

No

b)

Immediata cantierabilità (titoli, autorizzazioni C=1
concessioni già rilasciate alla presentazione della
C=0
domanda)

Si

c)

C=1 Ottimo
Utilizzo di Materie prime locali (pietra, legno,…..)
C=0,5 Buono
come descritto nel progetto (1)
C=0

d)

Età del soggetto richiedente < 40 anni (2)

e)

Presenza femminile del soggetto richiedente (3)

Interventi ricadenti in
costruiti

Interventi ricadenti zona agricola

No

10

15

15

C=1

Si

C=0

No

C=1

Si

C=0

No

f)

Soggetto disoccupato/inoccupato da almeno 6 C=1
mesi o società inattiva i cui componenti siano
C=0
disoccupati da almeno un anno (4)

Si

g)

C=1 Ottimo
Interventi che garantiscono un miglioramento
della prestazione energetica anche attraverso C=0,5 Buono
soluzioni tecnologiche innovative (5)
C=0
Totale

10

No

10

5

10

20

100

Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: utilizzo di materie prime locali per
almeno il 30% rispetto al totale delle materie impiegate = ottimo, utilizzo di materie prime locali
per almeno il 15% e fino al 29% rispetto al totale delle materie impiegate = buono, utilizzo di
materie prime locali per una quota inferiore al 15% rispetto al totale delle materie impiegate = 0.
(1)

In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci abbia età inferiore a 40 anni;
in caso di società di capital i almeno i 2/3 del le quote siano detenute da soci di età inferiore o
uguale ai 40 anni e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soggetti di età
inferiore ai 40 anni.
(2)

In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci sia donna; in caso di società di
capitali almeno i 2/3 delle quote siano detenute da soci donne e l 'organo di amministrazione sia
composto per almeno i 2/3 da donne.
(3)
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In caso di società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto
nel caso di società di capitali) in condizione di disoccupazione dimostrabile da più di un anno.
(4)

Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: implementazione di più di una classe
energetica dell’immobile rispetto alla situazione ante investimento = ottimo, implementazione di
una sola classe energetica dell’immobile rispetto alla situazione ante investimento = buono,
nessuna implementazione di classe energetica=0.
(5)

La commissione assegna, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno dei criteri un punteggio parziale
compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza,
completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche
indicate nei criteri stessi.
La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità dei progetti è di 30 punti. Il massimo punteggio
attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità agli interventi con costo totale minore.
La condizione dell’“età inferiore a 40 anni” deve essere posseduta alla data di pubblicazione
dell’estratto del bando sul B.U.R.P.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, è
data priorità agli interventi con costo totale minore.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria provvisoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP del GAL Porta a
Levante s.c.ar.l. e sarà pubblicato sul sito www.galportaalevante.it e BURP.
La pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi previsti nell’avviso.
Con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alla posizione assunta in
graduatoria e alle risorse finanziarie attribuite al presente Avviso - le DdS ammissibili alla
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare
con le modalità e nei termini che saranno indicate nello stesso provvedimento la ulteriore e
pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza riportata par. 14.
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17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
Le DdS ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa saranno preliminarmente sottoposte alla
verifica di ricevibilità, che riguarderà i seguenti aspetti:
Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito;

▪

▪
Presentazione della copia della DdS, sottoscritta dal richiedente,
documentazione entro il termine stabilito;

e della relativa

Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste dal bando;

▪

Completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

▪

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si procede alla comunicazione di preavviso di
rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90, comunicando le motivazioni della irricevibilità a
mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e memorie difensive, nei
modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al par. 19 del presente Avviso. Per le domande ricevibili si procederà
all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa, per la verifica di ammissibilità, che
comprende:
▪ Possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando(ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del
soccorso istruttorio;
▪

L’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro
fattibilità tecnica e sostenibilità economica, la verifica si conclude con la definizione degli
interventi e delle spese ammissibili;

▪

L’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità (ove
esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità
della domanda di sostegno;

▪

La veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art 60 del Reg. (UE) 1306/2013. Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la manca soddisfazione di condizioni previste dal bando
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali
condizioni non sono legate alla domanda di sostegno, ma propedeutiche alla concessione del
sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno;

In generale sono previste le seguenti verifiche:
▪

corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);

▪

validità tecnico-economica degli interventi proposti in relazione all’ordinamento produttivo
aziendale e dalle superfici condotte;
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▪

possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ Avviso Pubblico;

▪

valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo “Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza” del presente Avviso Pubblico;

▪

conformità della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria degli investimenti
ed il possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli stessi.

Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di
esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria provvisoria. In caso di esito negativo, l’istanza è aggiudicata non ammissibile, previa
comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10 bis. Con il preavviso di rigetto si comunicano,
all’interessato per iscritto, i motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito
delle verifiche di ammissibilità) cosi da consentire all’interessato di presentare memorie difensive
e/o documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle domande di sostegno dei
benefici con apposito provvedimento avverso i quali i richiedenti potranno presentare ricorso
previsto al paragrafo 19.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il
Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”, effettuando
richiesta formale al soggetto candidato, che è tenuto a fornirli entro e non oltre il termine
massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Gal provvede a pubblicare la graduatoria provvisoria sul BURP, entro i 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria sul BURP, i richiedenti, collocati in posizione utile al finanziamento
dovranno presentare la documentazione prevista al perfezionamento dell’istruttoria, qualora non
presentato in sede di domanda:
-

contratto di disponibilità dell’immobile registrato;

-

apertura p.iva e iscrizione in CCIAA per le aziende non ancora costituite;

-

Casellario giudiziario;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e
dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono
essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le
generalità complete dei soggetti costituenti la medesima;
-

titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento (SCIA, permesso a costruire, ecc…).

La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta la decadenza
della domanda.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul
bollettino ufficiale.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo.
La concessione degli aiuti sarà disposta con apposito provvedimento del RUP.
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Il provvedimento di concessione degli aiuti sarà trasmesso al beneficiario finale. Nello stesso
provvedimento sarà indicato il termine ultimo per il completamento dell’ investimento.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galportaalevante@pec.it o a mezzo
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di arrivo) all’indirizzo del Gal o per consegna a mano.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso
e il GAL procederà a scorrimento della graduatoria.
A seguito degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa e degli eventuali ricorsi il RUP valuterà
la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria ammettendo, nel rispetto
della stessa, ulteriori domande all’istruttoria tecnico-amministrativa.
La Commissione tecnica di Valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del termine
di presentazione delle DdS.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e
dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento.

DDP DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione
bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
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garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
le imprese di assicurazione devono essere comprese nell’elenco autorizzato all’esercizio del ramo
cauzioni, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
• copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
• polizza fidejussoria in originale (stipulata secondo le modalità definite nelle Circolari Agea
n. 18 del 19 marzo 2008, n. 27 del 14 luglio 2010 e del PGI del 24 settembre 2010 e
descritte nella specifica sezione del manuale procedure AGEA ver. 1.0 par. 4.6.2. pag. 38);
• certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e
dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società
devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA,
nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima.

DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
È possibile presentare domande di pagamento (DdP) del sostegno corrispondenti ad interventi
parzialmente eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte.
Il I° SAL dovrà rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e non potrà superare l’80%
dell’importo del sostegno totale concesso.
Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:
a. copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
b. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL, nel caso di realizzazione di materiali
documentali, allegare copia dei suddetti (cartacea, ovvero digitale);
c. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
d. copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente
relativi alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte
con specifico riferimento all’azione informativa finanziata 2.3 - SVILUPPO DI SERVIZI DI
OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA (PICCOLA RICETTIVITÀ )- PAL 2014-2020
del GAL Porta a Levante scrl”. Tutte le fatture originali e documenti fiscali originali devono
essere annullati dagli uffici regionali con l’apposizione del timbro “spesa di euro _____
dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione 2/Intervento
2.3 PAL 2014-2020 del GAL Porta a Levante scarl”;
e. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata;
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f. distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
g. copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con
annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
h. copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
i. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
j. dichiarazione di regolarità contributiva (durc) in corso di validità;
k. certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata
con dicitura antimafia;
l. copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
m. elenco dei documenti presentati.

DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere effettuata quando risulteranno ultimati gli
interventi ammessi a beneficio.
L’investimento si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato.
La domanda di pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata rilasciata nel
portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.
Per l’erogazione del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione: qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
a.

copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;

b.
relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del Saldo;
c.

contabilità finale analitica degli interventi realizzati;

d.
copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente
relativi alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte
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con specifico riferimento all’azione informativa finanziata 2.3 - SVILUPPO DI SERVIZI DI
OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA (PICCOLA RICETTIVITÀ )- PAL 2014-2020 del
GAL Porta a Levante scarl”. Tutte le fatture originali e documenti fiscali originali devono essere
annullati dagli uffici regionali con l’apposizione del timbro “spesa di euro _____ dichiarata per
la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione 2/Intervento 2.3 PAL 2014-2020
del GAL Porta a Levante scarl”;
e.
dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata;
f.distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico
fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la
stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre
alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
g.
copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”,
con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
h.
copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati.
i. copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire,
DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, etc.) ove variati rispetto a quanto presentato;
j. In caso di variante al progetto approvata dagli enti di competenza, è necessario presentare
copia della variante approvata.;
k. dichiarazione di regolarità contributiva (durc) in corso di validità;
l. certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
m. copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
n.

certificato di agibilità;

o.

Attestazione Prestazione energetica dell’immobile oggetto dell’investimento;

p.
copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le
spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in
caso di contabilità delegata);
q.

layout finale della sede operativa;

r.

copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;

s.

elenco dei documenti presentati.

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
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▪

la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Business Plan presentato con la
domanda di sostegno;

▪

a regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;

▪

che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, la liquidazione del saldo del contributo, è
concessa soltanto dopo l’accertamento in situ effettuato dal Gal con personale tecnico qualificato.
Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale nel quale sarà
accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di
concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da
erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e quello già percepito sotto forma
di anticipo o SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
I tecnici incaricati verificheranno anche sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento
pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

19. RICORSI E RIESAMI
Avversi i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso,
potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al legale rappresentante del GAL Porta a Levante s.c.ar.l.
– Via Pisanelli n. 2 – 73020 San Cassiano (LE) – PEC: galportaalevante@pec.it – entro e non oltre i
30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti del procedimento.
Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il
quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione
Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa di riferimento.
Il ricorso giurisdizionale va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.

20. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
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Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici,
per motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è
tenuto congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di
valutare e autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire
successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante,
pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
Cessione di azienda. Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario
(cedente) può subentrare n altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come
riferita all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, occorre prevedere che il cessionario produca
apposita istanza al GAL (sottoscritta anche da cedente) con annessa dichiarazione di impegno a
firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già
sottoscritti dal richiedente/beneficiario della domanda di sostegno. Il GAL verificherò, con
riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal
bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In
caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti,
invitando l cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si
accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL Porta a Levante scral al
seguente indirizzo: GAL Porta a Levante s.c.ar.l. - Via Pisanelli n. 2 - 73020 (CAP) – San Cassiano
(LE) – pec: galportaalevante@pec.it
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sull’Intervento 2.3, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.

21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
VARIANTI
Non sono ammissibili varianti del progetto d’investimento che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che
determinano l’attribuzione del punteggio al progetto approvato.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario
del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
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In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il
PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa
progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con
gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità
originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento
del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di
sostegno.
PROROGA
Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita
richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di
forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga
dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, dal termine stabilito per l’ultimazione
degli stessi, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento
del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
SANZIONI E REVOCHE
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al
recupero delle somme eventualmente già erogate.
Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia
presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria di
riferimento.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si
tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.
UE 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
36

79565

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

a AL
Porta a Levante

SC"rl

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
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Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire
alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi
nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Porta a
Levante s.c.r.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
▪

Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;

▪

Non produrre false dichiarazioni;

▪

Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;

▪

Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di
cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente,
anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve
aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
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Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario
non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta
e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione
di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli
interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
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qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28”.

OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa,
devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema
nazionale e l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo inoltre i beneficiari che dispongono
di un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi
finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione
dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle
Linee guida approvate dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
Nei casi previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti
è possibile adottare la disciplina del “soccorso istruttorio”.

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Porta a Levante s.c.r.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
protocollo@galportaalevante.it – Tel0836 992972 - Fax 0836 1950316.
“Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è galportaalevante@pec.it”.
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR).
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Francesco Ferraro direttore del GAL.
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26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 101/2018 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi
degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Porta a Levante s.c.r.l.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non
può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità
dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi
offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento
per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio
dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.
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ATTESTAZIONE BANCARIA SULLA SOSTENIBILITÀ FINAZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Su carta intestata dell’istituto bancario
OGGETTO : Regione Puglia - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando pubblicato sul BURP n.
___/20__ : Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica
(Piccola Ricettività)
Attestazione Bancaria sulla sostenibilità finanziaria investimenti proposti dalla impresa/società
“_
(Indicare la ragione sociale)_ __”.

La Banca “_ _____________ (Indicare la Banca attestante )_ _____

_ _”

VISTA
la scheda informativa aziendale sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/società “_ (Indicare la
ragione sociale) “ con sede legale nel Comune di _________________ Provincia _________________
Indirizzo __________________ Partita IVA _______________, iscritta alla CCIAA di _________ , che intende
presentare domanda di aiuto ai sensi della Misura_______ del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
Azione/i __________ per la realizzazione di interventi aziendali con un volume di investimento pari ad €.
_____________ 1 , nell’ambito del su indicato Intervento
CONSIDERATA
l’attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della suddetta impresa /società,
ESPRIME
parere favorevole rispetto alla sostenibilità finanziaria dell’investimento proposto di €________________,
per il quale si intende presentare domanda di aiuto.
Alla presente attestazione si allega copia della scheda informativa aziendale.
Si evidenzia che il presente parere non vincola la Banca all’assunzione di una specifica delibera di
finanziamento e non risulta eseguita alcuna istruttoria interna di fido. Si evidenzia, inoltre, il carattere
riservato della presente attestazione che viene rilasciata dietro richiesta dell’impresa, escludendo qualsiasi
responsabilità e garanzia da parte della Banca.

Data
Timbro della Banca e firma

1

Se la domanda di aiuto si riferisce a più interventi, il volume di investimento da indicare deve essere quello risultante
dalla sommatoria degli investimenti previsti per singola azione.

1

FAC SIMILE ATTESTAZIONE BANCARIA – Interventi di importo inferiore ad euro 150.000
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Modello 7B - Dichiarazione sostituiva familiari conviventi

Dichiarazione sostituiva di certificazione
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a________________________
prov. __________________ il__________________ residente a_____________________________
via/piazza _________________________________________________________________ n.___
in qualità di________________________________ della società____________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
RAPPORTO DI
PARENTELA

CODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ______________________ Data_______________

(firma per esteso e leggibile)

Si allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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Dichiarazione sostituiva Antimafia

Dichiarazione sostituiva Antimafia
(D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a __________________________
il_______________________ residente a ____________________________________________________ prov._________________
cap ____________ in via ______________________________________________________________________ _____________
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale/titolare della Società/ditta/costituenda impresa ____________________ che la stessa è regolarmente
iscritta (nei casi di imprese operative) nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
__________________________come segue:
Dati identificativi della Società:
• Numero di iscrizione: ___ ____________________________; Data di iscrizione:_____________________________________
• Estremi dell’atto di costituzione _________________________ ; Capitale sociale €______________________________________
• Forma giuridica: ________________________________________________________________________________________
• Durata della società______________________________________________________________________________________
• Oggetto sociale: ________________________________________________________________________________________
• Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________________________________
• Sede legale: ___________________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art 85 del d.lgs. N. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta
ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (vedi schema allegato n.4):

_ DICHIARA
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
DICHIARA
altresì, che la ditta/società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato
preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.
DICHIARA
infine, che la ditta/società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Luogo ______________________

Data _________________

(firma per esteso e leggibile)

Sì allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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DSAN CARICHI PENDENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

Via/Piazza/Strada
/

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 2811212000 n. 445 e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 2811212000 n. 445,
DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- il Tribunale territoriale di competenza è _____________________.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

Il /la dichiarante

AVVERTENZA:
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOTTO
ALLEGATA (pagina da eliminare dopo la compilazione)

-) SBARRARE senza eliminare le tabelle da non compilare;
-) L’ANNO DI RIFERIMENTO DEVE ESSERE QUELLO RELATIVO
ALL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA (data allegato D).
PER LE TABELLE PROCEDERE COME SEGUE:
Tabella 1: INSERIRE i dati della sola impresa proponente (ULA,
fatturato, totale bilancio);
Tabella 2: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate
immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente. Nel caso in
cui la qualifica di impresa sia “collegata”, i dati devono essere riportati
interamente nella penultima tabella e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
qualifica di impresa sia “associata”, riportare i suddetti dati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommarli ai precedenti.
Per la definizione di imprese associate e collegate si rinvia alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36.
Tabella 3: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate
alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle
della proponente.
Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al
50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il
50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tabella 4: INSERIRE i dati relativi alle partecipazioni che l’impresa
proponente detiene in altre società attraverso i propri soci. In questo
caso dovranno indicarsi i singoli soci detentori di quote in altre società e per
ciascuna di queste le informazioni sul fatturato, ULA, codice Ateco, totale attivo
e percentuale del fatturato realizzato nei confronti della proponente e/o dalla
proponente verso ciascuna società.
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Secondo quanto previsto dalla normativa, un'impresa può essere ritenuta
collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone
fisiche che agiscono congiuntamente, a patto che esercitino la loro attività o
una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati
contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato
direttamente a monte o a valle del mercato in questione (GUARDIAMO IL
CODICE ATECO). Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il
collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le
seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono
possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone,
partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo (>50%) in base alla
vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa
divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero
un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo
riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Tabella 5: INSERIRE i dati delle tabelle precedenti, sommandoli.
Tabella 6: in considerazione dei dati di cui alla tabella 5 è necessario indicare
la dimensione di impresa in cui il soggetto proponente va inquadrato.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ SULLA DIMENSIONE
AZIENDALE
d

Il sottoscritto …………………………………….. nato a ……………………, prov. …… il …………..… e residente
in …………………..…, via e n. civ. ……………………………..…, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in qualità di ……………….……..........................…..
dell’impresa ………………………….… con sede legale in ……………….…………..…, via e n. civ.
………………….……………
DICHIARA
che le informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa contenute nelle
successive tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono veritiere e corrette.
Tabella 1

Dati relativi alla sola impresa proponente ----------------Periodo di riferimento (ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA): anno -Occupati (ULA) – inserire il numero
Fatturato €
Totale di bilancio €
con 2 decimali

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto
proponente
Nome Impresa

Percentuale di

Qualifica di

Occupati (ULA)

partecipazione

impresa

– inserire il

(associata o

numero con 2

collegata)

decimali

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Tabella 3
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla

Occupati (ULA)

partecipazione

quale è

– inserire il

associata o

numero con 2

collegata

decimali

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
c) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
d) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti.
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nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
c) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti;
d) in un’impresa associata NON devono essere riportati.

Tabella 4 -Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese
Denominazione
impresa

Partita IVA o Codice
Codice Fiscale Ateco

Occupat Fatturat Totale di
i ULA –
o in €
bilancio
inserire
in €
il
numero
con
2
decimal
i

%
del
Fatturato
dall’impr
esa
proponen
te
vs
l’altra
impresa

%
Fatturato
altra
impresa
verso
l’impresa
proponen
te

Elenco soci e
percentuale
di
partecipazio
ne

Tali dati, nel caso in cui la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti qualora si verifichino le condizioni che seguono.
Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che
agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in
questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a
monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra
tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese,
congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo (>50%) in base alla
vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività
economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito
all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Tabella 5

Tabella riepilogativa

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA) – inserire il numero
Fatturato
Totale di bilancio
con 2 decimali

In tale tabella confluiscono i dati aggregati delle tabelle precedenti.

Pertanto, l’impresa proponente si trova nella seguente situazione:
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Tabella 6
Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati nella tabella 5 risultano dai soli
conti dell'impresa richiedente.

Impresa associata

In tali casi i dati riportati nella tabella 5 risultano dalla
somma dei dati indicati nelle tabelle n. 1,2,3 e 4.

Impresa collegata

Ovvero, ha una dimensione:
Micro impresa

Piccola impresa

……………, lì …………………

È una Micro Impresa quella che:
o ha meno di 10 occupati
o ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)
È una Piccola Impresa quella che:
o ha meno di 50 occupati
o ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)

l’impresa
timbro e firma
………………………………………………………
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DICHIARAZIONE
DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE/AUTORIZZAZIONE INTERVENTI
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000)
I_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________
Cod. Fiscale_______________________________ nat_ a ______________________il___________
_____________________ residente in _________________________________________________
Via/Voc. _____________________________________________________________, in qualità di:
o
o
o
o

proprietario
comproprietario autorizzato dagli altri proprietari
usufruttuario autorizzato dai proprietari
altro________________________________________autorizzato dai proprietari

proprietario dell’immobile sito in______________________alla via___________________ censito al
N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. ___________ Part. _____________________
DICHIARA
-

Di essere disponibile a concedere nei modi e nei termini previsti dall’avviso 2.3 del GAL Porta a Levante
l’immobile di cui sopra al richiede il sostegno_________________________________ ;
Di autorizzare il richiedente ad effettuare gli investimenti previsti nel Piano Aziendale a corredo della
domanda di sostegno presentata al relativo avviso del GAL.
____________lì ______________
Firma del proprietario
____________________________
Firma del Richiedente il Sostegno
___________________________

Si allega copia dei documenti di identità del richiedente/proprietario.
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Allegato F

SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______________________________, Prov.
______il ____/____/_____ e residente in ________________________, prov. _____________________, via
________________________, n. ____, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di _______________________________ 1 dell’impresa __________________________ con sede
legale in _________________________ via ____________________ n. ______________ C.F.:
______________________________, P.I.: _______________________________;
che per le seguenti fatture:
NUM. FATT.

DATA FATT.

IMPONIBILE

IVA

DATA PAG. 2

TOTALE

MODALITÀ2,3

□ non sono state emesse note di credito, ovvero
□ sono state emesse le seguenti note di credito:

N.RO NOTA
CREDITO

I

DATA NOTA
CREDITO

I

IMPONIBILE

I

IVA

I

TOTALE

I

I

□ che le fatture, al netto delle eventuali note di credito, sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia
la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere;
□ che i beni oggetto delle fatture su indicate sono nuove di fabbrica.

Si allega documento di riconoscimento
___________ lì______________
Timbro e firma
_______________________________________

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi, allegare la procura o copia autentica della stessa).
Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.
3
Indicare le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, etc.).
2
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”
Il/La sottoscritto/a ……………………………………... nato/a a ………………………… il ../../…., Codice fiscale
………………………., residente a …………………………………………………, in qualità di legale rappresentante
della
ditta/società
denominata/o
………………………………………………………………,
C.F./P.IVA
………………………….., avente sede legale nel Comune di …………………………………………, prov. .., CAP
………, via e n. civ. ………………………………… tel. .………………., PEC ………………………….., in relazione
alla domanda di sostegno di all’avviso ………………….________, , consapevole delle responsabilità, anche penali,
di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA CHE
a) alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione 1:
 l’impresa non presenta relazioni, definite ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con
altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una “impresa unica” 2;
 l’’impresa presenta relazioni, come definite all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con le
seguenti imprese 3:
o

……………………………;

o

……………………………

e che, pertanto, l’’impresa/ e le imprese sopraindicate vanno a configurare la fattispecie dell’ “impresa unica”;
b)la suddetta “impresa unica” 4, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti 5:
 non ha beneficiato di agevolazioni in regime “de minimis”;
 ha beneficiato di agevolazioni in regime “de minimis” come di seguito indicato:

Regolamento
comunitario “de
miminis” di
riferimento

1

Nominativo
impresa
beneficiaria del
contributo

Data
concessione
contributo

Avviso
pubblico di
riferimento

Ente erogatore

Importo
concesso

Di seguito riportare unicamente l’opzione prescelta.
L’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa,
la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate
un’impresa unica.
3
Indicare per ciascuna impresa denominazione sociale e codice fiscale.
4
Riportare il caso che ricorre.
5
Di seguito riportare unicamente l’opzione dichiarativa prescelta.
2
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c) l’impresa ovvero l’impresa unica opera, per quanto attiene al programma proposto, nel settore di attività di cui al
codice Ateco …………….., rientrante nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n.
1407/2013.
Data
Firmato digitalmente
Il legale rappresentante
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..…………………nato/a a
…………………………………..…...……………..
comune

di

Prov ………… il ………………………….e residente nel

…………………………………………………

Prov

..……..

…………………………………………………………………………………
Fiscale……………………………………….…………….

Tel.

C.A.P.

…….…in

n.

via/piazza

……...….….Codice

……………………………….……cell.

……

…………….….………… email ………………………….…………………..………….……….
nella sua qualità di
(2)

(1)

………………………………………………………………..……………..…………………della

………………………………………………………………………………………………………con Partita Iva n.

………………………………..…….. CUUA: ……….........................................................e sede legale nel comune di
………………………………………………

Prov

.

..……..

…………………………………………………………………………………

C.A.P.

…….…in
n.

via/piazza
……...….….

p.e.c………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare al Bando Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica (piccola
ricettività)” per svolgere l’attività di…………………… ubicata nel comune di ……………………………….alla
Via………………………………………
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA CHE
□

_____
del Registro delle Imprese (REA) della Camera di
l’impresa è iscritta al numero
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di ______________________;
oppure

□

l’impresa non è iscritta in CCIAA, ma si impegna ad iscriversi una volta finanziato il progetto di investimenti;

□

Non ha subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la
Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui al D.lgs n.
81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentare di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del Codice Penale e di cui artt. 5,6 e 12 della Legge n. 283/1962;

□

In caso di società, non ha subito sanzione interdittiva a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera d) D.lgs n. 231/01;

□

Non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle
tali situazioni;

□

Presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione
ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n.31 del 2009.

1
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□

Non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero benefici precedentemente concessi nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013 non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un
contenzioso;

□

Non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;

□

Non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero somme
liquidate, a mezzo escussione di polizze fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR
2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;

□

Non debba ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;

□

L’intervento prevede la concessione del contributo secondo il regime de minimis di cui al Regolamento UE
n.1407/2014. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare,
nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere
un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli
aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero,
ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso
più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha
ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale
individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a
disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la
parte non eccedente tale tetto.

□

non ha richiesto nessun contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa.

□

l’intervento è localizzato nell’area di competenza del GAL Porta a Levante (Comuni di Andrano, Aradeo,
Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso, Corigliano
d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martignano, Melendugno,
Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita,
Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto,
Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole);

□

non ha presentato una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si candidano a
ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;

□

l’intervento è coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento: _________________________________________
_______________________________________________
____________________________
Luogo - data
_____________________________________
Firma (3)
1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2) Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
3) La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
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Modello 1
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.3

OGGETTO:

DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno e Domande di Pagamento PSR
Puglia 2014/2020
SOTTOMISURA 19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE - INTERVENTO 2.3 SVILUPPO DI SERVIZI DI
OSPITALITA’ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA (PICCOLA RICETTIVITA’)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ___________ , residente in _________________________
Via ___________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: _______________________________________ P.IVA : ______________________________
CUAA: _____________________________________
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società___________________________________
□ Altro (specificare)________________________________________________________________
INCARICA

Il/la Sig./Sig.ra____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ______________ , residente in ______________________
Via ___________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: ________________________________
Iscritto/a al n° _______ dell’Albo/Collegio _____________________________________________,
alla redazione del Progetto di interventi, ai sensi di quanto stabilito nell’Avviso Pubblico della Sottomisura
19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE – INTERVENTO 2.3
Inoltre, conferisce al medesimo la
DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di Sostegno e delle Domande di
Pagamento, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi
consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di sostegno.

Consenso al trattamento dei dati personali
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Modello 1
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.3

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e alla trasmissione degli
stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di
competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
_______________________lì __________________
In fede
_________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento in corso di validità;



Codice fiscale del richiedente.
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.3

Alla Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
Oggetto:

PSR Puglia 2014-2020. Sottomisura 19.2 – P.A.L. GAL PORTA A LEVANTE – Intervento 2.3 –
Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica (Piccola ricettività)
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in __________________________________________
via _____________________________________________________________ n° __________ - CAP ______________
CF: ______________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
1

□
□

 l’AUTORIZZAZIONE ( ) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande.
2
 l’ABILITAZIONE ( ) alla compilazione della domanda di aiuto relativa alla Sottomisura 19.2 – PAL GAL PORTA A LEVANTE –
INTERVENTO 2.3
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

__________________, lì __________________

Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto.
Timbro e firma

________________________
(1)
(2)

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo e-mail a: n.cava@regione.puglia.it
La richiesta deve essere inviata a mezzo e-mail a: _____________________
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.3

Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 19.2 - P.A.L.
GAL PORTA A LEVANTE – Intervento 2.3
DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO
N.

Cognome e nome

C.U.A.A.

Il Tecnico incaricato

__________________________________
(Firma e timbro professionale del tecnico)
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Modello 2
Sottomisura 19.2 –
GAL Porta a Levante
Intervento 2.3

79589

79590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia
Tipologia impresa
Impresa individuale
Associazioni
Società di capitali

Società semplice e in nome
collettivo
Società
semplice

in

accomandita

Società estere con
secondaria in Italia

sede

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia
Società personali

Società di capitali anche
consortili, per le società
cooperative
di
consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna

Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 come modificato dal d.lgs. n.
218/2012
1. titolare dell ' impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
legali rappresentanti + familiari conviventi
1. legale rappresentante
2. amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. sindaci
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell'impresa
2. familiari conviventi di cui al punto 1
1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. legale rappresentante
2. componenti organi di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10%
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che
abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione

Consorzi ex art. 2602 ce. non
aventi attività esterna e per i
gruppi di europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di
amministrazione)
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
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DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..…………
nato/a a …………………………………..…...…………….. Prov ………… il ………………..
e residente nel comune di ………………………………………………… Prov . ..…….. C.A.P.
in via/piazza ………………………………………………………………………………… n. ...
Codice Fiscale……………………………………….……………. Tel. ............
cell………………….. email ………………………….…………………..………….……….
nella sua qualità di (1) …………………………………………………………….…… della (2)
…………………………………………………………………………………………………
con Partita Iva n. ………………………………..…….. CUUA:………………………………..
e sede legale nel comune di ……………………………………………… Prov . ..…….. C.A.P.
in via/piazza ………………………………………………………………………………… n. ...
CONSAPEVOLE
che la mancata osservanza degli impegni assunti con la presente dichiarazione sarà causa di
esclusione e/o riduzione del beneficio concesso con la conseguente restituzione dell’aiuto riscosso
o di parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati,
SI IMPEGNA

aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) Agea
prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della redazione del Piano Aziendale;

Dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ed impegnarsi a mantenerla valida per
tutta la durata degli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente avviso;
•

Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2001 e s.m.i;

•
Rispettare la Legge regionale n.28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
•

Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;

•
Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché il rispetto della normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti, se pertinente;
•
Mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso per tutta la durata della
concessione;
1
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•
Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione
del saldo;
•
consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica ed al controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
•
Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
•
attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al
soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale
conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o
derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate
del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai
mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite
solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici.
Tutte le spese non transitate dal conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
•
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati.;
•
a comunicare al GAL PORTA LEVANTE SCARL eventuali variazioni del programma di
investimenti approvato;
•
non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno
cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite,
il beneficiario deve rispettare quanto previsto al par. 20 dell’avviso;


a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;


In caso di persona fisica non costituita come azienda, prima del provvedimento di
concessione delle agevolazioni, il beneficiario si impegna a produrre visura camerale e certificato di
attribuzione partita IVA con codice ateco pertinente.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento:
Luogo - data

1)
2)

Firma

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
2

-

2.3 Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l'offerta turistica (piccola ricettività)

-

-

b - Confronto tra preventivi

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

Voci di spesa:

Sottointervento:

Intervento:

Tipologia intervento:

INTERVENTO :

-

2 Ospitalità, accoglienza e servizi per rafforzare l'offerta turistica enogastronomica sostenibile

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una
verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a
costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione

-

AZIONE :

Domanda

REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013

VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

-

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Protocollo
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-

-

b3 - Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);

b2 - Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte
comparabili;

b1 - Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza
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□□□

J

Del

]

J

Del

]

J

Del

]

OFFERTA n.

Del

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n.

P.IVA - Codice Fiscale

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

RIFERIMENTI OFFERTA
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]

J

si

si

si

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4
no

no

no

no

descrizione beni/servizi confrontabile

BBBB BBB BBBB

BBBB

si

si

si

si

si

si

si

si

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

Numero di TELEFONO differente

no

no

no

no

Indirizzo SEDE LEGALE differente

no

no

no

no

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente

CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare

si

OFFERTA n. 1

CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE
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BBB BBBB

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

OFFERTA n. 1

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

BBBBBBBBBBBBBBB

no

no

no

Layout offerta differente

no

no

no

no

E-MAIL / PEC differente

no

no

no

no

Numero di FAX differente

no

no

no

no
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OFFERTA n. 4

si

no
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si
si
si
si

CODICE ATECO

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

SOCI

ALTRO (descrivere)

positivo
positivo
positivo

OFFERTA n. 2

OFFERTA n. 3

OFFERTA n. 4

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)

positivo

OFFERTA n. 1

negativo

negativo

negativo

negativo

si

DATA DI ISCRIZIONE

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

si

DENOMINAZIONE

no

no

no

no

no

no

differente

Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali degli intestatari
delle offerte
CONTROLLO VISURE CAMERALI
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□

DD

□

NO

Offerta approvata

DD

Importo preventivo
Imponibile
IVA

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

NO

~ ~
DD

PARTITA IVA / CODICE
FISCALE

SI

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

Tempi di consegna
Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
Assistenza tecnica
Altro

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i

o
o
o
o

o Capacità di lavoro

o Completezza caratteristiche funzionali

in base al prezzo ed ad almeno uno dei
seguenti ulteriori criteri :

SI

si

D

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi

economicamente più
vantaggiosa

più bassa

Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo
complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N.
809/2014, l’offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto
economicamente più vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o
processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche
del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);
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DD

□
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□□□□

SI

OFFERTA n. 4

NO

SI

OFFERTA n. 3

NO

SI

OFFERTA n. 2

NO

SI
OFFERTA n. 1

NO

DODO
DODO
DODO

79601

data

Codice fiscale

Legale Rappresentante

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
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I
Repubblica Italiana

Allegato E - Piano aziendale

Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Fondo F.E.A.S.R

Sede legale/operativa: Via Pisanelli, 2 – 73020 San Cassiano (LE)
P.IVA 04279220752

G.A.L. Porta a Levante s.c.a.r.l.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

Regione Puglia

Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia
Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l'offerta turistica

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) - (art. 35)

Unione Europea
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>---

~

Tipo soggetto
proponente
Microimpresa

Piccola Impresa

Media Impresa

b. Ampliamento unità produttiva esistente

Fax

-

Oggetto Iniziativa

a. Nuova Unità Produttiva

Comune / Prov.

Prov.

Prov.

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA

-

Tipologia
Iniziativa

Tel.

Recapiti

e-mail

Indirizzo

Telefono

Fax

Indirizzo per
comunicazioni

e-mail

Cell.

Contatti

Nome

Comune

Sede Operativa Indirizzo

Cognome

Comune

Indirizzo

Sede Legale

Nominativo e
funzione
referente
iniziativa

Data di iscrizione
CCIAA

Prov. Iscrizione
CCIAA

PEC

N. iscrizione CCIAA

P. IVA

GG/MM/AAAA

>---

Data di inizio
attività

no

>---

GG/MM/AAAA

si

>---

Data scadenza
società

impresa già
costituita?
codice ateco
2007
Data di
costituzione

Ragione sociale
e forma
giuridica

Informazioni generali

CAP
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nome e cognome

codice fiscale

quota di
partecipazione

composizione della compagine societaria

età

donna

disoccupato/i
noccupato da
almeno sei
mesi
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Requisiti di accoglibilità della domanda di aiuto

si

si
si

Presenza femminile

Soggetto disoccupato/inoccupato da almeno 6 mesi

Interventi che garantiscono un miglioramento della prestazione energetica
anche attraverso soluzioni tecnologiche innovative

g)

h)

i)

si

f)
si

si

Utilizzo di Materie prime locali (pietra, legno,…..)

età inferiore ai quarant'anni

e)

si

si

Interventi ricadenti zona agricola

Immediata cantierabilità

c)

Interventi ricadenti in altre zone dei territori costruiti

b)

d)

si

Interventi ricadenti nelle zone del centro storico

a)

( barrare la casella interessata)

criteri di priorità della domanda di aiuto

sì

sì

il progetto edilizio di ristrutturazione garantisce un miglioramento
della prestazione energetica rispetto ai livelli di prestazione
energetica minimi

Il Soggetto Proponente risulta essere nel pieno e nel libero
esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non
sottoposto a procedure concorsuali

sì

sì

sì

il progetto di investimento è coerente con i piani urbanistici dei
Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali

l'iniziativa ricade nel territorio dei Comuni indicati all' art 3

Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o
una Media impresa come specificate nell’allegato 1 del Reg.(UE)
702/2014

no

no

no

no

no

no

no

no

no
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Data atto
gg/mm/aaaa

Data disponibilità
effettiva gg/mm/aaaa

Descrizione del mercato - tipologie di clienti
Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri prodotti/servizi,
descrivendo:
- la tipologia di soggetti che li compongono;
- le esigenze che esprimono e il numero di clienti per ogni gruppo;
- l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri prodotti/servizi, specificando,
se possibile, il numero di abitanti;
- le motivazioni alla base delle scelte effettuate.

(proprietà, comodato, locazione, ecc)

Titolo di disponibilità dell’immobile:

Riportare di seguito i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento
dell’iniziativa, specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per l’espletamento.
Per le spese in opere murarie fornire eventuali autorizzazioni ottenute o da richiedere.

La cantierabilità

Attività oggetto dell’iniziativa e obiettivi da raggiungere
Descrivere le attività oggetto dell’iniziativa proposta e gli obiettivi che si vogliono raggiungere

Descrizione dell’iniziativa
Riportare una descrizione del soggetto proponente, dell’attività svolta e dell’oggetto relativo all’iniziativa
proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano
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I concorrenti

descrizione prodotti e servizi
offerti

prezzo
unitario di
vendita

totale costi e totale ricavi

unità di
misura

costo materie
previsioni quantità
prime per
vendute in un anno
unità
realizzata

Budget delle vendite
totale
ricavi
totale costi

Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti,
che operano nell’area geografica selezionata, indicando gli aspetti che li rendono più temibili per il
successo della propria iniziativa.
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a

b

e

Totale d)

-f-

Totale f) €
Totale complessivo €

Totale e)

-

-

-

Totale c) €

Totale b)

-

Importo da realizzare

Totale a) €

d
Fornitore/Professionista
denominazione

-1--r-

f.) Spese generali (max 10% dell'investimento)

c
Estremi documento

-r--

e.) Trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di di diritto di brevetto e licenze

d.) Programmi informatici

c.) Macchinari, impianti e attrezzature varie

b.) Infrastrutture specifiche aziendali

Descrizione tecnica

-,--

Tipo investimento
Bene investimento
a.) Opere murarie e assimilate

piano degli investimenti
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-f-
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Voci
Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi
valore della produzione
Costo per materie prime, sussidiarie, di
consumo
Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime,
sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
margine operativo lordo
Ammortamenti
Accantonamenti
risultato operativo
Interessi attivi
Interessi passivi
Altri oneri e proventi (specificare)
risultato lordo
Imposte
risultato netto
©

~

"y

i;:

00
ç)
ç)

:;,,,

©

0,00

i;:
i;:

6

0,00

,,(

0,00

©

6

0,00

fg

0,00

6

6

0,00

E

0,00

"~

6

0,00

@

0,00
0,00

Anno a regime

ç)
ç)

0,00

Ultimo Bilancio

Conto economico
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Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Debiti vs fornitori entro l'esercizio
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs fornitori entro l'esercizio
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo

Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale

Passività

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………
Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo

Attività

Ultimo
Bilancio
Ult
imo IS
llanclo
Consuntivo
Con
suntiv o

Ultimo
Bilancio
Ult
i mo BIiancio
Consuntivo
Con
sunt ivo

Stato patrimoniale

-

Anno a regime

Anno a regime

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79611

-

FONTI

TOTALE

_____________________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

contributo
mezzipropri
mezzi di terzi
€

Sottoscrivere il presente piano aziendale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

data ____________________

TOTALE €

IMPIEGHI
Investimento totale
Iva

Quadro delle fonti

-
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g)

f)

e)

d)

c)

b)

a)

N.

Si
No
Si
No
Si
No

C=0
Presenza femminile del soggetto C=1
(3)
C=0
richiedente
Soggetto disoccupato/inoccupato da C=1
almeno 6 mesi o società inattiva i cui C=0
componenti siano disoccupati da
(4)
almeno un anno

Interventi
che
garantiscono
un C=1 Ottimo
miglioramento
della
prestazione C=0,5 Buono
energetica anche attraverso soluzioni
(5)
C=0
tecnologiche innovative

(2)

Età del soggetto richiedente < 40 anni C=1

20

10

5

10

AUTOVALUTAZIONE DELLA DOMANDA
COMPILARE IL PUNTEGGIO
Coefficiente
Punteggio
Criteri di selezione delle operazioni
Peso (Ps)
(C)
P=C*Ps
(0<C<1)
Interventi ricadenti nelle zone del C=1
Si
25
centro storico
C=0
No
Interventi ricadenti in altre zone dei C=1
Si
10
territori costruiti
C=0
No
C=1
Si
Interventi ricadenti zona agricola
10
C=0
No
15
Immediata cantierabilità (titoli,
C=1
Si
Utilizzo di Materie prime locali (pietra, C=1 Ottimo
legno,…..) come descritto nel progetto C=0,5 Buono
15
(1)
C=0
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(5) Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: implementazione di più di una classe energetica
dell’immobile rispetto alla situazione ante investimento = ottimo, implementazione di una sola classe energetica
dell’immobile rispetto alla situazione ante investimento = buono, nessuna implementazione di classe energetica=0.

(3) In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci sia donna; in caso di società di capitali almeno
i 2/3 delle quote siano detenute da soci donne e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da
donne.
(4) In caso di società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di
società di capitali) in condizione di disoccupazione dimostrabile da più di un anno.

(2) In caso di società di persone e cooperative, almeno i l 60% dei soci abbia età inferiore a 40 anni; in caso di società
di capital i almeno i 2/3 del le quote siano detenute da soci di età inferiore o uguale ai 40 anni e l 'organo di
amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soggetti di età inferiore ai 40 anni.

(1) Il punteggio verrà assegnato secondo il criterio seguente: utilizzo di materie prime locali per almeno il 30%
rispetto al totale delle materie impiegate = ottimo, utilizzo di materie prime locali per almeno il 15% e fino al 29%
rispetto al totale delle materie impiegate = buono, utilizzo di materie prime locali per una quota inferiore al 15%
rispetto al totale delle materie impiegate = 0.
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GAL SUD-EST BARESE
Determina n. 23 del 07 ottobre 2019
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese”
e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione della graduatoria
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
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VISTO il verbale del CdA del 04/07/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.2,
il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 26 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 23 progetti
hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 40 punti, questi ultimi riportati nell’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento, e n. 3 progetti non ha raggiunto il punteggio soglia previsto dai criteri
di selezione dell’Avviso;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)
così ripartite tra i due interventi: Intervento 1.1 - euro 600.000,00 (euro seicentomila/00); Intervento 1.2 euro 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 23 domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019 e
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul
BURP n. 55 del 23/05/2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galseb.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

CALCAGNI' MARCELLA AGATA

IOVELE PATRIZIA

REDAVID PIERVITO

TINELLI ANGELICA
ASSOCIAZIONE "PROGETTO FUTURO"
IPPOLITO ANTONELLA

LA SELVA SERAFINA

17 94250121442

18 94250121418

19 94250116053

20 94250121384
21 94250118406 93437750727
22 94250116368

23 94250116640

MANGIALARDI ANNAMARIA

IEVA GIORGIA

BELLANTUONO ROSA

94250116442

9

16 94250116509

94250116269

8

ALBERGA PATRIZIA

SCIANATICO ANGELA

94250121426

7

PAVONE LEONARDO

15 94250115964

94250115089

6

CHIARAPPA STEFANIA

MARTIMUCCI DONATO

94250114074

5

REDAVID GIACOMO

DISERIO ELISA

94250115758

4

VEDAGURU APS-ASD

14 94250116236

94250115345

3

PASCALE MAURIZIA

CERRI MARILYN

13 94250121368

94250116574

2

Denominazione

DALESIO TIZIANA ROSANGELA
DE LUCA MARIA GRAZIA
MAGNONE STEFANIA

94250115170

1

Cuaa

10 94250116558
11 94250116624
12 94250116434

Domanda di
sostegno

N.
68.552,56
56.384,66
72.071,55
34.711,89
65.396,40
45.510,96
33.045,50
69.389,82
70.000,00
70.000,00
35.877,84
70.000,00
34.903,35
70.392,86
69.486,73
61.458,64
70.000,00
53.503,54
57.947,02
38.500,00
30.386,60
39.657,38
70.000,00

69,0
65,0
62,0
61,0
59,0
54,0
54,0
52,0
51,0
49,0
49,0
44,0
44,0
44,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
40,0
40,0
40,0

-

261,34
1.068,72

624,34

-

-

-

-

392,86

1.347,50

3.018,70
-

-

-

143,00

-

-

-

15.622,42

2.941,63

9.755,84

35.000,00

19.250,00
15.062,63
19.294,33

28.661,34

26.751,77

35.000,00

30.729,32

34.743,37

35.000,00

16.777,93

35.000,00
16.429,57
35.000,00

35.000,00

34.694,91

16.451,25

22.755,48

32.698,20

17.355,94

28.224,57

26.721,51

29.398,36

(dott. Arcangelo Cirone)

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

70.000,00

38.500,00
30.125,26
38.588,66

57.322,68

53.503,54

70.000,00

61.458,64

69.486,73

70.000,00

33.555,85

70.000,00
32.859,14
70.000,00

70.000,00

69.389,82

32.902,50

45.510,96

65.396,40

34.711,89

56.449,13

53.443,03

58.796,72

15.000,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

34.250,00
30.062,63
34.294,33

43.661,34

41.751,77

50.000,00

45.729,32

49.743,37

50.000,00

31.777,93

50.000,00
31.429,57
50.000,00

50.000,00

49.694,91

31.451,25

37.755,48

47.698,20

32.355,94

43.224,57

41.721,51

44.398,36

Investimento
Investimento
Investimento
Contributo
Premio
Totale contributo
dichiarato
ammissibile
non ammissibile
concedibile
concedibile
(Intervento 1.1 +
(Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.1) Intervento 1.2)

77,0

Punteggio

PSR Puglia 2014 - 2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia” - SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determina n. 23/2019 del 07/10/2019 “graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”
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GAL SUD-EST BARESE
Determina n. 24 del 07 ottobre 2019
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione dell’elenco delle domande
di sostegno NON ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
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VISTO il verbale del CdA del 04/07/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.2,
il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 26 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 3 progetti non
hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 40 punti, questi ultimi riportati nell’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento e n. 23 progetti hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento costituito da n. 3 domande
di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019 e
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul
BURP n. 55 del 23/05/2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galseb.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

Domanda di
sostegno

94250119255

94250115659

94250116616

N.

1

2

3

Cuaa

GIANNINI AGOSTINO

DE DONATO FRANCESCO EMMANUEL

GUGLIELMI BARBARA

Denominazione
70.000,00
30.000,00
70.000,00

34,0
29,0
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

(dott. Arcangelo Cirone)

Motivi inammissibilità

Mancato raggiungimento del punteggio
minimo di accesso pari a 40 punti

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

70.000,00

30.000,00

70.000,00

Investimento
Investimento
Contributo
Premio
dichiarato
non ammissibile
concedibile
concedibile
(Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.1)

35,0

Punteggio

PSR Puglia 2014 - 2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determina n. 24/2019 del 07/10/2019 “elenco delle domande di sostegno NON ammissibili a finanziamento”
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GAL TERRA D’ARNEO
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 1 – Intervento 1.3 “Centri per la
qualità”.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020
Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

MISURA 19
Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo
SOTTOMISURA 19.2
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

GALTERRA D’ARNEO S.C.AR.L.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
PARCO DELLA QUALITÀ RURALE TERRA D’ARNEO

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 1

Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale

INTERVENTO 1.3

Centri per la qualità

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/09/2019
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra d’Arneo s.c.ar.l. è un partenariato tra soggetti pubblici e
privati che ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali e costieri di
Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò,
Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie.
Il GAL attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo, e del
relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziata nell’ambito della Misura 19 del PSR
Puglia 2014/2020, promuove e sostiene la realizzazione di un sistema integrato di interventi capace
di favorire la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali, di rilanciare lo sviluppo locale
sostenibile attraverso la valorizzazione delle qualità e delle tipicità territoriali e il rafforzamento
dell’occupazione giovanile e femminile.
Con il presente bando pubblico, il GAL intende dare attuazione all’Intervento 1.3 “Centri per la
qualità” dell’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale”, prevista nel Piano
di Azione Locale.
L’intervento prevede il sostegno all’erogazione di servizi di base per la popolazione rurale per la
creazione e il potenziamento di centri logistici multifunzionali, adeguati a rendere fruibili e
accessibili le aree parco, a favorire la vendita diretta di prodotti e servizi connessi con le tipicità
locali e a promuovere servizi culturali e ricreativi rivolti alle comunità locali.
Di seguito vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione, la disciplina per la presentazione
delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo
procedimento istruttorio. Le domande di sostegno, da presentarsi in adesione al presente bando,
possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal
GAL, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e destinate
all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo”.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA








Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo
degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Reg. (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regg. (UE) n.
2

79623

79624

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019



























1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che
introduce disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi
SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014- 2020
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, 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.
Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017)
3154 del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017
– che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
modificano la Decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n.
1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica
3
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i Regg. (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.
1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Reg. (UE,
Euratom) n. 966/2012;
 Decisione della Commissione Europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri;
NORMATIVA NAZIONALE





















Legge del 07 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e s.m.i.
Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.;
Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 18 gennaio 2018, n. 1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale, a norma dell'art. 33 della Legge
18/06/2009, n. 69;
D.P.C.M. 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs.
07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
4
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Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

NORMATIVA REGIONALE















Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n.
C(2015) 8412”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 29 maggio 2018, n. 121 –
PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione check list di
verifica delle procedure d’appalto in sostituzione delle check list della DAG n. 41/2018;
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n. 195.
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione
della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia
2014/2020 – Fondo FEASR”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 – Reg. (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia
2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità
delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di Sviluppo Locale (SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. sottoscritta in data 08 novembre
2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n. 295.

PROVVEDIMENTI AGEA




Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 – Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
Istruzioni Operative n. 39 del 26 settembre 2017, Prot. n. orpum.72787 del 26/09/2017
Disposizioni in materia di procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il
pagamento dell’aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a
seguito di presentazione di una domanda di sostegno;

PROVVEDIMENTI GAL



Regolamento del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l., Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 23/03/2019.
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019 del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. con
cui si è provveduto ad approvare il presente bando pubblico corredato della relativa modulistica.
5
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile della
efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un comune singolo o associato responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle
operazioni.
Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da parte
dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP
“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016,
svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n.
1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del
PSR Puglia 2014 – 2020.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione
del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite [anticipazione, acconto per stato
di avanzamento lavori (SAL) e saldo].
Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, “entrate nette” si intendono i flussi
finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali
le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione
di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di
sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I
risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che
non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99,
art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali o dell’ente richiedente, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE) n. 1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socioeconomici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda
di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al bando pubblico
di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Verificabilità
e Controllabilità delle Misure – art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in singoli
Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo,
della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili invece le diverse priorità di investimento proprie dei
Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
6
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Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura di adesione.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Piano di Gestione: documento contenente gli obiettivi, la sequenza di attività strutturate nel tempo
per conseguirli con l’identificazione delle risorse disponibili e dei soggetti coinvolti.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che, a
loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del
Reg. (UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite
il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere
sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list (ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013).

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO, FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ
E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’obiettivo dell’intervento è il sostegno all’erogazione di servizi di base per la popolazione rurale per
la creazione e il potenziamento di centri logistici multifunzionali, adeguati a rendere fruibili e
accessibili le aree parco, a favorire la vendita diretta di prodotti e servizi connessi con le tipicità locali
e a promuovere servizi culturali e ricreativi rivolti alle comunità locali.
Con questo bando, l’intervento intende infatti realizzare servizi e infrastrutture per la conoscenza,
la fruizione e la messa in rete delle risorse ambientali e culturali e delle tipicità locali rivolti alla
popolazione locale e ai turisti e si propone di rispondere ai bisogni sia di migliorare la qualità
dell’offerta culturale, religiosa, rurale, non balneare, sia a promuovere servizi che possano
contribuire a integrare o diversificare le attività connesse all’agricoltura e alla pesca. Quindi,
l’intervento rappresenta uno degli apporti sostanziali per dare contenuti al tema del turismo
sostenibile e per realizzare in maniera concreta ed efficace la Strategia di Sviluppo Locale (SSL)
“Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” presentata dal GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. all’interno del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Puglia.
Nello specifico, l’intervento prevede il recupero di strutture, immobili e fabbricati da adibire a:
 centri servizi per le aree parco, centri di educazione e divulgazione delle risorse naturali e
paesaggistiche;
 vendita diretta di prodotti e servizi collegati alle tipicità locali (artigianato locale e di tradizione,
agroalimentare di qualità, attività e servizi di manutenzione e riparazione, ecc.);
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 spazi e centri multifunzionali per attività ricreative, culturali e servizi alla popolazione rurale,
compresi interventi mirati a migliorare la mobilità interna dell’area.
Sarà data priorità ai progetti che prevedano modalità di gestione e valorizzazione in forma associata
ed integrata.
Pertanto, l’intervento concorre a soddisfare i fabbisogni A – E – F della SSL del GAL Terra d’Arneo e,
nel quadro della Priorità P6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali” indicata dal PSR 2014 – 2020 della Puglia, contribuisce in
maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo sviluppo
locale nelle zone rurali” e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA)
6 “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell’occupazione”.

5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dal presente bando pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale di
competenza del GAL “Terra d’Arneo” coincidente con i territori dei Comuni di Alezio, Campi
Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo,
Salice Salentino, Veglie.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie pubbliche attribuite al presente bando sono pari ad euro 850.000,00
(ottocentocinquantamila//00).

7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono soggetti beneficiari del presente bando pubblico i Comuni singoli e associati.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà rispettare, alla data di presentazione della domanda di sostegno, le seguenti
condizioni:
 essere un Comune singolo o una associazione di Comuni nelle forme previste dal capo V del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
 avere la disponibilità giuridica dell’immobile oggetto dell’intervento per almeno 10 (dieci) anni,
alla data di presentazione della domanda di sostegno, assicurando per tutta la durata
manutenzione e gestione;
 presentare un piano di gestione e manutenzione che garantisca l’esercizio dell’attività e la
fruizione del bene per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, dalla data di erogazione del saldo
finale (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, art. 71 “Stabilità delle operazioni”);
 garantire che gli interventi riguardino beni e spazi pubblici e/o di pubblica fruizione;
 non presentare più di una candidatura nell’ambito del presente bando pubblico;
 aver conseguito il punteggio minimo di punti 15, come previsto dal paragrafo 16.

Altresì, è indispensabile che il richiedente rispetti le seguenti condizioni:
 non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione
della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno,
come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
8
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 non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
 non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
 non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
 aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
 non aver richiesto, per il medesimo intervento, altri contributi su qualsiasi “fonte di aiuto”.
Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente bando devono:
 rispettare le caratteristiche di “infrastruttura su piccola scala” sulla base dei massimali stabiliti
(si intende “infrastruttura di piccola scala” quella infrastruttura che determina un investimento
non superiore a 200.000,00 euro, soglia finanziaria che assicura interventi funzionali ed efficaci
e una semplificazione procedurale in termini di valutazione e ammissibilità, verificabilità e
controllabilità);
 essere localizzati nell’area di competenza del GAL, come definita al precedente paragrafo 5;
 prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;
 essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del bando.
Altresì, gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 dovranno essere realizzati sulla
base di piani di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano [cfr. art.
20, paragrafo 3].
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l’inammissibilità
della domanda di sostegno.

9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della domanda di sostegno, devono
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione dagli
aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:
 aprire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
AGEA prima della presentazione della domanda di sostegno;
 rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
 rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del relativo Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità” del bando
pubblico per tutta la durata della concessione;
 rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all’art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
 rispettare tutte le normative vigenti durante l’esecuzione dell’intervento ed in particolare la
normativa relativa al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
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Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
 osservare le modalità e tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione degli aiuti e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali
atti correlati;
 assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione dell’immobile oggetto d’intervento
per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale;
 non alienare e mantenere la destinazione d’uso degli investimenti ammessi ai benefici per un
periodo minimo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo. Per non
alienabilità e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende
l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere
gli stessi dall’uso previsto (Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
 non aver ottenuto, né richiesto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi
pubblici;
 osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:

 a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e
al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
 a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a 5 (cinque) anni dalla data del
provvedimento di liquidazione del saldo;
 rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del
logo dell’Unione Europea, specificando Fondo di finanziamento FEASR, Misura 19, Sottomisura
19.2, Azione 1, Intervento 1.3, come previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 (All. III);


ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali, regionali ed il GAL da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio
delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia. Tale prescrizione potrà essere validamente
inserita dalla stazione appaltante, beneficiaria del sostegno, in seno al contratto di appalto che
verrà sottoscritto con l’operatore economico che si aggiudicherà l’opera;

 a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati, in caso di riduzione o revoca del finanziamento concesso per mancata osservanza di
uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, dal presente bando
e suoi allegati.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni e/o obblighi a carico dei beneficiari connessi con l’attuazione
della strategia del GAL.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
riduzione graduale del sostegno o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio
sarà applicato secondo quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
10
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10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 5.1 della scheda di
Intervento 1.3 “Centri per la qualità” della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Parco della Qualità
rurale Terra d’Arneo”, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013
e dagli artt. 45 e 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Con tale intervento si intende favorire la creazione e/o potenziamento di centri logistici
multifunzionali per l’erogazione di servizi di base per la popolazione rurale.
Nello specifico l’intervento prevede il recupero di strutture, immobili e fabbricati da adibire a:
 centri servizi per le aree parco, centri di educazione e divulgazione delle risorse naturali e
paesaggistiche;
 vendita diretta di prodotti e servizi collegati alle tipicità locali (artigianato locale e di tradizione,
agroalimentare di qualità, attività e servizi di manutenzione e riparazione, ecc.);
 spazi e centri multifunzionali per attività ricreative, culturali e servizi alla popolazione rurale,
compresi interventi mirati a migliorare la mobilità interna dell’area.
Nell’ambito di tale intervento sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:
 recupero, adeguamento e/o allestimento di immobili e/o aree pubbliche, ed interventi di
sistemazione degli spazi circostanti;
 acquisto di strutture amovibili, anche in più unità modulari, per la presentazione e promozione
del territorio e delle produzioni tipiche locali;
 Investimenti immateriali, ricerche a carattere storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico,
acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
 allestimento dei beni oggetto di intervento attraverso l’acquisto di attrezzature, strumenti,
arredi ed impianti;
 acquisto di piccoli mezzi di locomozione ecocompatibili (bus elettrici, minibus, van e furgoni
adibiti al trasporto di persone da 7 a 19 posti, biciclette e carretti a pedali o elettrici, scooter, ape
calessino, natanti e imbarcazioni da diporto);
 spese generali, compresi onorari di consulenti e professionisti, nel limite massimo del 12% degli
investimenti sopra indicati ad esclusione degli “investimenti immateriali”, ai sensi dell’art. 45
par. 2 lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della domanda di sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione
della stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data
di pubblicazione del bando pubblico sul BURP e non oltre 24 mesi prima della presentazione della
domanda di sostegno.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili
sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura
proporzionale, ferme restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.
Si precisa che:
 sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di minuterie varie (quali beni non inventariabili);
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 la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia
del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione
di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura massima del 12% della spesa ammessa a
finanziamento, esclusi gli “investimenti immateriali”, solo se collegate alle suddette voci di spesa a
norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata, calcolata sulla base della spesa effettivamente
realizzata e ritenuta ammissibile.
Con riferimento all’economia di una gara di appalto si precisa che tali economie possono essere
utilizzate per completare e/o migliorare funzionalmente l’opera/fornitura relativa all’intervento
ammesso a finanziamento ed in corso di realizzazione (es. opere supplementari non previste in
progetto per mancanza di fondi).
La Variante per Ribasso d’asta deve essere presentata esclusivamente tramite SIAN e comunicata
al GAL per l’approvazione.
Tali condizioni sono da considerarsi vincolanti per l’ammissibilità della spesa.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020” e s.m.i. emanate dal MiPAAF
e nel provvedimento di concessione del sostegno.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno essere:
 imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
 congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
 completamente tracciate attraverso conto corrente intestato al beneficiario.
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme
previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla
data di presentazione della domanda di sostegno.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA). Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le norme
contenute nel Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal caso,
al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di sostegno,
si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove
l’adozione di un solo metodo non garantisce un’adeguata valutazione:
 confronto tra preventivi;
 adozione di un listino dei prezzi di mercato;
12
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 valutazione tecnica indipendente sui costi.
Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, l’elenco analitico dei diversi
componenti ed i relativi prezzi unitari. Il preventivo dovrà riportare la denominazione della ditta,
P.IVA/Cod. Fiscale, Sede Legale/operativa, n. telefono, n. Fax, E-mail/PEC. La scelta dovrà ricadere
su quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del tecnico incaricato.
Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più
basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
 indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
 comparabili;
 competitive rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del
preventivo proposto. Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non
i prezzi di catalogo.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici, secondo la
vigente normativa sugli appalti pubblici, preliminarmente al conferimento dell’incarico.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG PSR Puglia 2014-2020.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
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Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, dovranno risultare conformi alle norme UE,
nazionali e regionali, secondo quanto previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e al paragrafo 8.1
del PSR Puglia 2014-2020, ossia che “le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi
al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione” (il “diritto applicabile”).
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
 gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
 l’acquisto di beni e di materiale usato;
 le spese legali;
 i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE i seguenti costi:
 l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo casi in cui non sia recuperabile in base alla vigente
normativa nazionale sull'IVA;
 l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa
totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
 gli interessi debitori, interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto
forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia e gli altri oneri
meramente finanziari;
Non sono ammissibili le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di
sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,
acquisizioni autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando
pubblico sul BURP, e le spese sostenute dopo il termine previsto per la conclusione dell’intervento.
Inoltre, non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità
solo indiretta con le finalità dell’intervento.
Infine, per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese il riferimento generale è costituito dalle “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020” del MiPAAF –Direzione
generale dello sviluppo rurale, vigenti alla data di pubblicazione del bando pubblico e dei
conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
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11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO DELLE SPESE
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre, a
giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite
delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o con le seguenti modalità:
 Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all’operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
 Assegno circolare e/o bancario emessi con la dicitura “non trasferibile”. Tale modalità può
essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il
beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito
all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con
assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del
pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 Modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di
rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle
Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il
pagamento (Banca, Poste).
 Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
 MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene
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inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca
esattrice).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti gli investimenti ammissibili al sostegno dell’Intervento 1.3 – Centri per la qualità, l’aiuto
sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa ai
benefici. Il limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere superiore a euro 200.000,00
(duecentomila//00).

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ALLEGATI
I soggetti che intendono partecipare al presente bando pubblico, preliminarmente alla compilazione
della domanda di sostegno, dovranno provvedere:
 alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati
sul sito www.agea.gov.it);
 a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno, mediante la compilazione del modello 1, allegato al presente bando
pubblico.
I tecnici incaricati potranno essere tutti colori che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:
 i Centri Assistenza Agricola (CAA);
 i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o
rappresentante legale, mediante la compilazione del modello 2.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al
presente bando pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, da inviare al GAL
e ai funzionari regionali preposti, redatta secondo il modello 2. L’invio del modello 1 e 2, da
effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi specificati nel modello 1 e 2), devono
avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla
presentazione della domanda di sostegno relativa all’Intervento 1.3”.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al portale
SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 10°
(decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
L’utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la domanda
di sostegno secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.
Le domande di sostegno dovranno essere compilate sul portale SIAN dai soggetti abilitati all’accesso
al portale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma OTP, secondo
le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.
Preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno, alla stessa deve essere allegata con
procedura dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 14.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata al GAL Terra d’Arneo
ed all’Organismo Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
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Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti
rispetto a quelle stabilite.
La data di rilascio telematico della domanda di sostegno è attestata dalla data di trasmissione
tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal sistema,
nella quale è riportato il numero di protocollo Agea, e consegnata dall’utente abilitato al richiedente
il sostegno.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 30° (trentesimo) giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sul BURP mentre, il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato al 60° (sessantesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate al GAL
entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre, saranno sottoposte alla verifica di
ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della
graduatoria e ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire con l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.terradarneo.it apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di
presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.terradarneo.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della domanda di sostegno nel portale
SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata al 60° (sessantesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il richiedente/beneficiario, riguardanti il presente bando
pubblico, avverranno attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
al seguente indirizzo PEC: galterradarneo@pec.it.
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14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, deve essere corredata, secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, dalla seguente documentazione:
1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’ente

richiedente;

2) dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sul

possesso dei requisiti del richiedente e sul rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal
presente bando pubblico, redatta sull’apposito Allegato A;

3) copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme

previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di
cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere una durata residua di almeno 10 (dieci) anni alla data di presentazione
della domanda di sostegno (compreso il periodo di rinnovo automatico). In caso di interventi su
beni confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti. Non sono
ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;

4) autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla

legge, a eseguire gli interventi e ad assumere gli eventuali impegni derivanti dall’intervento
proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e
nel caso di possesso);

5) visura e mappa catastale degli immobili oggetto dell’intervento;
6) documentazione

della Soprintendenza competente attestante che l’immobile sede
dell’intervento sia tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), ove ricorre;

7) atto deliberativo di adozione del progetto definitivo/esecutivo, del suo costo complessivo,

dell’eventuale impegno di spesa per il cofinanziamento, designazione del responsabile unico del
procedimento e autorizzazione al rappresentante legale a presentare la domanda di sostegno e
ad ogni ulteriore adempimento ad essa connesso;

8) atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello

annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo
per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;

9) atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e

servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo
per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;

10) progetto definitivo (art. 24 D.P.R. n. 207/2010) o progetto esecutivo (art. 33 del D.P.R. n.

207/2010) per i lavori e/o dell’unico livello di progettazione (art. 279 D.P.R. n. 207/2010) per
le forniture e servizi per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo,
corredato da tutti i pareri necessari all’attuazione, se già acquisiti. Tutti i livelli di progettazione
devono essere redatti in conformità con il comma 1 dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
(fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4). Il computo metrico estimativo
dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore
alla data di presentazione della domanda di sostegno.
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In ogni caso, il progetto esecutivo cantierabile, ossia dotato di tutti i pareri necessari
all’attuazione, dovrà essere presentato prima della concessione del sostegno da parte del GAL;
11) elaborato progettuale contenente la descrizione dell'iniziativa proposta, redatto su apposito

Allegato B, con specifico riferimento ai parametri di valutazione precisati nel presente bando;

12) layout della sede operativa con linee ed impianti, arredi e attrezzature necessari e funzionali,

redatti da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;

13) dichiarazione, resa dal tecnico abilitato ed iscritto all’Albo e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i
permessi e le autorizzazioni necessarie, ove pertinente;

14) nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi

delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;

15) nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno

tre preventivi di spesa e confrontabili, debitamente datati, timbrati e firmati, forniti da almeno
tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e
sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. Nel caso di impianti o processi
innovativi per i quali non è possibile utilizzare il raffronto tra diverse offerte, occorre indicare un
unico preventivo accompagnato da una relazione tecnica;

16) piano di gestione e funzionamento del bene oggetto d’intervento che garantisca l’esercizio

dell’attività per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni; il piano dovrà contenere i seguenti
elementi minimi: obiettivi da raggiungere, sistema di fruizione, modalità di gestione e
funzionamento del bene, piano economico-finanziario (Allegato C);

17) protocollo/i d’intesa sottoscritto/i con i soggetti coinvolti nel progetto di gestione integrata

(Allegato D);

18) atto di affidamento della gestione del bene oggetto di intervento e documentazione relativa alla

tipologia e alla forma giuridica del soggetto gestore (visura camerale aggiornata, atto costitutivo
e statuto, ecc.), ove ricorre;

19) check list AGEA di Autovalutazione pre aggiudicazione gara per ogni procedura d’appalto – ai

sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – prevista nel progetto (Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121) (Allegato E);

20) copia dello statuto o della convenzione, qualora il richiedente sia un’associazione di Comuni ai

sensi del capo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali;

21) elenco della documentazione presentata, sottoscritto dal tecnico e dal richiedente il sostegno.

Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla domanda di
sostegno purché non necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa e
comunque prima della concessione del sostegno nei casi consentiti dalla legge (soccorso istruttorio).

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione, basati sui seguenti macrocriteri:
• Ambiti territoriali
• Tipologia delle operazioni attivate
• Beneficiari
19
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 –Localizzazione geografica

Punti

Ubicazione degli interventi nei Comuni che non hanno sbocco sul mare
Ubicazione degli interventi nei centri storici come definiti dagli strumenti urbanistici di
riferimento

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

10

5

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIE DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Punti

Principio 2 – Tipologia dell’investimento
Spese per interventi di allestimento superiori a quelle di natura edile

5

Utilizzo di tecniche eco-compatibili e di risparmio energetico nell’intervento di recupero e
Max 5
allestimento del bene
(1) uso di materiali, componenti, elementi riciclati e/o provvisti di certificazione ecologica;

2

(2) uso di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua potabile, e/o uso di fonti energetiche non
inquinanti, rinnovabili o assimilate, e/o altre soluzioni tecniche per l’efficientamento energetico.

3

Acquisto di attrezzature, materiali e di soluzioni tecniche destinate a soggetti con disabilità
(1) dotazione di attrezzature, arredi e spazi funzionali necessari a favorire l’accessibilità e la fruibilità del
servizio ai diversamente abili;
(2) dotazione di servizi per favorire accessibilità e fruibilità ai diversamente abili.

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Max 5
2
3
15

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 – Carattere integrato del progetto di gestione
Punti
Presentazione di un progetto integrato di gestione e fruizione dei beni, in funzione dei seguenti
parametri:
Numero di operatori singoli e associati coinvolti, dimostrabile mediante presentazione di appositi
accordi/protocolli d’intesa (imprese sociali, culturali, artigiane, agricole, agroalimentari,
Max
turistiche, associazioni tematiche, enti, ATI, ATS, consorzi, associazioni di categoria, ecc.),
10
(n. 1 punto per ogni associazione/azienda aderente al protocollo d’intesa sottoscritto fino ad un
massimo di 10 punti)
Numero di beni che si intendono coinvolgere nel progetto di gestione e fruizione:
 fino a 3 beni = 4 punti
Max
 da 4 a 8 beni = 8 punti
10
 oltre 8 beni = 10 punti
Numero di attività che si intendono strutturare e realizzare con il progetto di gestione e fruizione
(itinerari, percorsi, laboratori, servizi):
Max
 fino a 2 attività = 3 punti
10
 da 3 a 4 attività = 7 punti
 oltre 4 attività = 10 punti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Principio 4 – Tipologia del soggetto gestore
Presenza di un soggetto affidatario dei servizi di gestione
Prevalenza nella compagine del soggetto affidatario dei servizi di gestione di giovani al di sotto
dei 40 anni e/o di componenti di sesso femminile
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
Principio 1 – Localizzazione geografica
B) Tipologia delle operazioni attivate
Principio 2 – Tipologia dell’investimento
C) Beneficiari
Principio 3 – Carattere integrato del progetto di gestione
Principio 4 – Tipologia del soggetto gestore
TOTALE
PUNTEGGIO MINIMO (da raggiungere con almeno due criteri)

PUNTEGGIO MASSIMO
10
10
15
15
55
30
25
80
15

Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o
per nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch.
Si precisa che il punteggio di cui al Principio 4, criterio “Prevalenza nella compagine del soggetto
affidatario dei servizi di gestione di giovani al di sotto dei 40 anni e/o di componenti di sesso
femminile” verrà attribuito nel caso in cui il rappresentante legale del soggetto gestore individuato
sia donna e/o giovane al di sotto di 40 anni.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna domanda di sostegno deriva dall’applicazione dei
criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 80 (ottanta). L’ammissibilità al sostegno è subordinata
al raggiungimento del punteggio minimo di punti 15 (quindici) da raggiungere con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente. A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno
presentate dai Comuni dell’entroterra e, in ultima analisi, a quelle che prevedono interventi con un
costo totale minore.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione tramite la
PEC del GAL, galterradarneo@pec.it .
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento che sarà pubblicato sul sito www.terradarneo.it.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.

17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
Verifica di ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà la modalità di invio della documentazione che dovrà essere
conforme a quanto previsto dal paragrafo 13.
La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile
ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
21

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Si procede quindi alla comunicazione di preavviso di rigetto, tramite PEC, ai sensi
dell’art. 10/bis della L. n. 241/90, con la quale vengono espresse le motivazioni della irricevibilità.
Contro tale atto, si potrà presentare richiesta di riesame e produrre osservazioni e memorie
difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Qualora venga confermato l’esito negativo, si procederà all’esclusione dai benefici delle domande
di sostegno con apposito provvedimento di irricevibilità avverso il quale i richiedenti possono
presentare ricorso secondo le modalità indicate al paragrafo 20 del presente bando.
Verifica di ammissibilità
In fase di avvio della verifica di ammissibilità, il GAL trasmetterà, tramite PEC, una comunicazione
di inizio del procedimento nella quale sarà indicata la data entro cui esso deve concludersi.
La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno – art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 – consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è
eseguita sulle sole domande di sostegno ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del soccorso
istruttorio;
2) ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando, la loro
fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli
interventi e delle spese ammissibili;
3) attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità (ove esistenti).
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della domanda
di sostegno;
4) veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni
non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del sostegno,
determinano la non procedibilità al sostegno.
Il GAL può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella presentata alla
domanda di sostegno, purché non necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnicoamministrativa e comunque prima della concessione del sostegno.
Le domande di sostegno quindi devono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete
dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti, incompleti
ed irregolari, ne è consentita l’integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la
procedura, notificato al richiedente. Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero
permanere la domanda è dichiarata non ammissibile.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di
esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria. In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione
dei motivi ostativi (art. 10/bis della L. n. 241/90) tramite PEC.
Con il preavviso di rigetto si comunicano – all’interessato e per iscritto – i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito verifiche delle ricevibilità e ammissibilità), così da
consentire all’interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a
indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.
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In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle domande di sostegno dai
benefici con apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso
secondo quanto stabilito nel bando (paragrafo 20).
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento che sarà pubblicato sul sito www.terradarneo.it.
Successivamente sarà disposta, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
GAL, la concessione del sostegno, che sarà comunicata al beneficiario tramite PEC.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui
realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e quelli che funzionalmente sono inseriti nel
progetto definitivo ma non possono formare oggetto di finanziamento.
Entro 15 giorni dal ricevimento della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galterradarneo@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale alla rinuncia del sostegno
concesso, pertanto il GAL procederà al conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività. La verifica di
ammissibilità sarà effettuata invece da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV),
nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle domande di
sostegno.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori previsto.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese – giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato. Il saldo del contributo sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione
degli interventi.
Entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà compilare e rilasciare,
con procedura dematerializzata, nel portale SIAN, la domanda di pagamento del saldo finale
corredata della documentazione richiesta, elencata al paragrafo 18.3.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio, come
definito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
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18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PAGAMENTO
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento nel rispetto
delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura). Tale sostegno è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
1. Domanda di pagamento dell’anticipo;
2. Domanda di pagamento dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
3. Domanda di pagamento del saldo finale.

18.1 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di pagamento dell’anticipo nella misura massima del 50%
del sostegno concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e
rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata,
entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione del sostegno e deve
essere corredata dalla dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto, pari al 100%
dell’importo dell’anticipo richiesto.
Lo schema di dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo da utilizzare è disponibile sul portale
SIAN, attivando la Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI). La dichiarazione di impegno a
garanzia dell’anticipo sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate da produrre nella
domanda di pagamento del saldo.

18.2 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
La domanda di pagamento dell’acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve essere
compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da
AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda dovrà essere supportata dalla rendicontazione di uno stato di avanzamento dei
lavori ammessi ai benefici, composta dalla documentazione tecnica e contabile della relativa spesa
sostenuta, che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto.
La prima domanda di pagamento dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo
concesso e le ulteriori domande di pagamento dell’acconto non potranno superare il 90% del
contributo concesso.
La documentazione da presentare per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori
(SAL), dovrà essere la seguente:
a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;
b) check list AGEA di autovalutazione post aggiudicazione gara per ogni procedura d’appalto – ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – compresa nella domanda di pagamento (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121) (Allegato F);
c) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:
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 relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL e relativa documentazione fotografica
degli investimenti realizzati;
 computo metrico delle opere realizzate, ove previsto, nel quale verranno riportate per ogni
singola voce le corrispondenti fatture liquidate;
 quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
d) copia dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi (autorizzazioni, pareri, etc.), ove
previsti;
e) copia degli elaborati grafici, ove pertinenti;
f) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia degli atti amministrativi con relativi
allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca e delle
dichiarazioni liberatorie su carta intestata della ditta fornitrice (allegato G). I documenti di spesa
devono recare il dettaglio delle attività svolte e far esplicito riferimento all’Intervento 1.3 –
Centri per la qualità – PAL 2014-2020 del GAL Terra d’Arneo. Tutte le fatture e i documenti fiscali
originali saranno annullati dagli uffici del GAL con l’apposizione del timbro “Spesa di euro
_________ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione ___/
Intervento ____ PAL 2014-2020 del GAL Terra d’Arneo”;
g) elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal tecnico e dal beneficiario.

18.3 DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DELLE OPERE
La domanda di pagamento del saldo finale deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e
rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata,
entro i termini (entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dei lavori) e secondo le procedure
stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
La documentazione da presentare per l’erogazione del saldo del contributo, qualora non sia stata
presentata in allegato alle precedenti domande di acconto su SAL o non sia più valida, è la seguente:
a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;
b) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia degli atti amministrativi con relativi
allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca e delle
dichiarazioni liberatorie su carta intestata della ditta fornitrice (allegato G). I documenti di spesa
devono recare il dettaglio delle attività svolte e far esplicito riferimento all’Intervento 1.3 –
Centri per la qualità – PAL 2014-2020 del GAL Terra d’Arneo. Tutte le fatture e i documenti fiscali
originali saranno annullati dagli uffici del GAL con l’apposizione del timbro “Spesa di euro
__________ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione __/
Intervento ____ PAL 2014-2020 del GAL Terra d’Arneo”;
c) copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d) check list AGEA di autovalutazione post aggiudicazione gara per ogni procedura d’appalto – ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.– realizzata nel progetto (Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121) (allegato F);
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e) elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto dalle
vigenti normative in materia di lavori pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
 relazione sul conto finale;
 copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
 documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
 contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (computo metrico finale, registro di contabilità,
libretto delle misure);
 certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni sullo
stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili
e finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al
funzionamento);
 certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate;
 registro inventario beni ed attrezzature oggetto di finanziamento sottoscritto dal
beneficiario;
f) atto di affidamento ad un soggetto per la gestione ed il funzionamento dell’infrastruttura
oggetto di finanziamento, per almeno 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo finale;
g) elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal tecnico e dal richiedente il sostegno.
Il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa finalizzata all’istruttoria della domanda
di pagamento del saldo.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL
con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su
apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la
spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto
su SAL.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:


la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto informativo presentato con la
domanda di sostegno;



a regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;



che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli investimenti, il reale
svolgimento delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate
visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

19. MODALITÀ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST AGEA
La compilazione delle check list AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR
Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla domanda di sostegno e alle
successive domande di pagamento, per l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali
beneficiari, dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase preaggiudicazione gara ed in fase post
aggiudicazione gara:
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1. preaggiudicazione gara: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E, non inserendo quelle
eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. post aggiudicazione gara: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla presentazione della
prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
 A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
 il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
 in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.
Le check list dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle
stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di
affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della
gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle check list non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le check list di autovalutazione post gara devono essere ripresentate, attesa
la “dinamicità” di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova
attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed,
in ultimo, in sede di presentazione della domanda di saldo con tutte le informazioni inerenti la
conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell’applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D. Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del D.M. del 18.01.2018 pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

20. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo
s.c.ar.l. – via Mameli, 9, 73010 Veglie (LE) – PEC: galterradarneo@pec.it– entro e non oltre i 30 giorni
dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa
lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo
strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione
ove pertinente.
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21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero modifiche agli obiettivi e/o variazione del punteggio attribuito in sede di
valutazione, secondo i criteri di selezione, salvo il collocamento in graduatoria in posizione
comunque utile al mantenimento del diritto.
In ogni caso, la richiesta di revisione e/o variante del progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l, tramite la compilazione della domanda
informatizzata sul portale SIAN (“Domanda di variante” per variante progettuale). Tale richiesta
deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni
a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione
che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
La richiesta di variante dovrà contenere almeno la seguente documentazione:
 relazione di variante, corredata da un quadro economico comparato, nella quale vengono
illustrate le motivazioni alla base delle modifiche proposte al progetto originario;
 computo metrico comparato nel quale vengono riportate le voci di spesa ammesse e quelle
proposte in variante, ove pertinente;
 elaborati grafici di variante, ove pertinenti;

 nuovi preventivi di spesa per l’acquisto di arredi / attrezzature / macchinari, ove pertinenti;

 dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datate e sottoscritte dal tecnico abilitato e dal
legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, con la quale si attesta la non
variazione/variazione del punteggio complessivo attribuito in graduatoria.
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in fase di valutazione
della variante.
Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche
richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le
attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità dell’Intervento e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non
possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al
momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e della formale approvazione della stessa.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla
revoca dei benefici concessi.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero le modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative, riferibili ad ogni singola voce di spesa ammessa. Tali adeguamenti tecnici non potranno
comunque oltrepassare la soglia del 10% del costo di ogni singola voce di spesa ammessa e dovranno
essere comunicati preventivamente al GAL. Pertanto, i beneficiari interessati sono tenuti ad inviare
al GAL, tramite PEC, una relazione illustrativa degli adattamenti tecnici che intendono apportare al
progetto. Il GAL darà riscontro di conformità ai beneficiari entro 10 (dieci) giorni lavorativi.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 – il beneficiario può chiedere una
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proroga al termine di ultimazione dei lavori. Tale richiesta di proroga, debitamente giustificata dal
beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica
sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà pervenire al GAL Terra d’Arneo prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso, tramite PEC all’indirizzo galterradarneo@pec.it.
Il GAL istruisce la richiesta di proroga e ne comunica l’esito a mezzo PEC al richiedente e/o al tecnico
incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. (UE) n. 1306/2013 e dal relativo Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli
aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso agli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Terra d’Arneo
s.c.ar.l. – PEC: galterradarneo@pec.it.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sull’Intervento 1.3, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.

23. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo
del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo ragionevole e sostenibile
rispetto al contributo erogato.
29

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi
di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle domande di sostegno saranno espletate le procedure di Verificabilità e
Controllabilità previste dall’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

24. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527(2018/N),
la Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 –Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. (UE, Euratom) n. 2018/1046, i
paragrafi da 1 a 6 dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette
dopo il loro completamento) non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di
un programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non si applica alle operazioni il
cui costo ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non supera 1 Meuro.

25. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel bando pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020 e dalle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
 collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle domande di sostegno e le domande di pagamento;
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non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente bando pubblico e dai successivi atti amministrativi correlati;



garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e l'applicazione
dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro
di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.
28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento
Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 2).

26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.terradarneo.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando pubblico, potranno
essere richieste al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
gal@terradarneo.it – Tel. 0832 970574.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giosuè
Olla Atzeni.

27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali del presente bando pubblico saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D. Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. (UE) n. 2016/679, Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l..
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non
può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio
ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale
accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per
far valere i suoi diritti così come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
(UE) n. 2016/679.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _____________________________________
il ______________________________ residente nel Comune di ___________________________________
Via ___________________________________ CAP _________ Prov. ________ Tel.___________________
Codice Fiscale __________________________________ cell. _____________________________________
email ________________________________nella sua qualità di _________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Ente Pubblico _________________________________________
con sede legale in ________________________________________ n. ______ Provincia di ______________
C.A.P. _____ Codice fiscale n. _______________________________ CUUA: __________________________
e-mail ______________________________________ PEC ________________________________________

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,

D I C H I A R A


di essere Comune o associazione di Comuni nelle forme previste D.L. n. 267/2000 (TUEL);



di aver costituito/aggiornato e validato, prima della presentazione della domanda di sostegno, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;



di presentare un progetto definitivo (art. 24 del D.P.R. n. 207/2010) o progetto esecutivo (art. 33 del
D.P.R. n. 207/2010) per i lavori e/o dell’unico livello di progettazione (art. 279 del D.P.R. n. 207/2010)
per le forniture e servizi per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo,
corredato da tutti i pareri necessari all’attuazione, se già acquisiti;



di presentare un progetto di gestione, che dovrà essere attivato entro il collaudo finale del progetto,
finalizzato a garantire la fruibilità del bene per almeno 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del
saldo finale (cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);



di rispettate le caratteristiche di “infrastruttura su piccola scala” sulla base dei massimali stabiliti;
1
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di non presentare più di una candidatura nell’ambito del presente bando pubblico;



che gli interventi riguardano beni e spazi pubblici e/o di pubblica fruizione;



che l’intervento ricade nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5 “Localizzazione”;



che l’investimento è coerente con le finalità e gli obiettivi del presente bando;



di essere proprietario o possessore degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla
legge di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni [almeno 10 (dieci)
anni], di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere, alla data di presentazione della domanda di sostegno, una durata residua di
almeno 10 (dieci) anni (compreso il periodo di rinnovo automatico);



di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario nel caso di realizzazione di interventi
su immobili condotti in affitto o del nudo proprietario nel caso di usufrutto;



che tutti i dati riportati nell’Elaborato progettuale della proposta candidata al contributo e finalizzata
alla determinazione dei punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri;



di realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le opere ammissibili e di impiegare l’intero
contributo concesso per la realizzazione degli investimenti programmati e ritenuti ammissibili.

Inoltre, il beneficiario degli aiuti dichiara di rispettare le seguenti condizioni:


non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno, come
stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;



non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente MISURA del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, a
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;



non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;



non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;



aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;



non aver richiesto, per il medesimo intervento, altri contributi a valere su qualsiasi “fonte di aiuto”;



di impegnarsi:



a presentare, ove ricorre, il progetto esecutivo cantierabile, dotato di tutti i pareri necessari
all’attuazione, prima della concessione del sostegno da parte del GAL;



ad osservare tutte le normative vigenti durante l’esecuzione dell’intervento ed in particolare la
normativa relativa al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);



a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;



a rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
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a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al Paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità” del bando per
tutta la durata della concessione;



ad osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e
da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;



assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
(cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo finale;



ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’Intervento 1.3 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;



a mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo di cinque anni
decorrenti dalla data di liquidazione del saldo;



a mantenere la destinazione d’uso (degli investimenti finanziati) dei beni oggetto di sostegno per
almeno cinque anni a partire dalla data di liquidazione del saldo;



a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le opere ammissibili e ad impiegare l’intero
contributo concesso per la realizzazione degli investimenti programmati e ritenuti ammissibili;



a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella
effettivamente ammissibile agli aiuti;



a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al
paragrafo 21 “Varianti e proroghe, sanzioni e revoche” del bando;



a restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dal bando, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione;



a custodire in sicurezza, fino ad almeno 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dei lavori, i documenti
giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento al fine di permettere, in qualsiasi
momento, le verifiche in capo ai competenti organismi;

 a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
 a consentire ai funzionari della Regione Puglia e del GAL Terra d’Arneo l’accesso al fascicolo aziendale
cartaceo detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia e il GAL Terra
d’Arneo riterranno necessarie;
 a partecipare, qualora beneficiario dell’Azione 1, Intervento 1.3, alle modalità organizzative e
promozionali organizzate dal GAL nell’ambito dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Parco
della Qualità Rurale Terra d’Arneo”;
 a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Azione/Intervento, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa europea;
 ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;


di essere a conoscenza:

 delle procedure previste dal bando in oggetto e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi
a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;
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infine, di:

 esonerare gli Organi comunitari, le Amministrazioni statale e regionale, il GAL Terra d’Arneo da
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
 autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy e del Reg. (UE) n. 2016/679, il
GAL Terra d’Arneo, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati
personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Allega alla presente:


fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: _______________________________

____________________________
Luogo – data

_____________________________________
Firma (1)

1)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B.: Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
Informativa ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Dichiaro di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione
dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato D.P.R. n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un documento di identità.

____________________________
Luogo – data

_____________________________________
Firma (1)
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ELABORATO PROGETTUALE PER LA CREAZIONE E/O POTENZIAMENTO DI CENTRI LOGISTICI PER
L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI BASE ALLA POPOLAZIONE RURALE
L’Elaborato progettuale deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa che si intende
realizzare. In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività o il
servizio che si intende creare o sviluppare e il contributo che fornisce sia al miglioramento della qualità
della vita della popolazione locale, sia alla promozione e valorizzazione del contesto rurale della Terra
d’Arneo nel suo complesso. In particolare, l’elaborato progettuale evidenzia:
1. le informazioni relative al richiedente;
2. i dati di sintesi sull’iniziativa proposta;
3. l’idea progettuale;
4. l’offerta di servizi e attività (tipologia di attività e servizi, strategie promozionali, fasce di
popolazione interessate);
5. il piano delle spese (descrizione delle tipologie di investimento e delle spese previste);
6. carattere integrato del progetto di gestione;
7. tipologia del soggetto affidatario.
1. INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
Comune / Associazione di Comuni
Forma giuridica
Sede legale
Legale rappresentante
Codice fiscale
PEC
Mail
2. DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA
Oggetto dell’iniziativa
Comune
Ubicazione dell’intervento

Indirizzo
Dati catastali Foglio

o

I

centro storico

Mappale

o

I

IParticella I

sbocco sul mare

3. L’IDEA PROGETTUALE
Presentazione dell’idea progettuale
Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta, sottolineando l’originalità dell’idea, i punti di forza e di
debolezza e riportando sinteticamente gli elementi essenziali che contraddistinguono i servizi e le attività
utili al miglioramento della qualità della vita della popolazione locale e alla promozione e valorizzazione del
contesto rurale della Terra d’Arneo nel suo complesso.
Nello specifico, descrivere brevemente la relazione che intercorre tra l’intervento progettuale e uno o più
degli aspetti sotto riportati:
 Capacità di creare servizi innovativi per migliorare la qualità della vita e l’ospitalità rurale;
 Capacità di favorire il miglioramento della fruibilità del territorio rurale e delle sue risorse ambientali e
culturali;
1
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Capacità di contribuire allo sviluppo di un’offerta aggregata ed integrata legata al turismo rurale;
Capacità di favorire modalità di gestione e valorizzazione in forma associata ed integrata;
[…]

Inserire le informazioni sopra richieste

4. L’OFFERTA DI SERVIZI E ATTIVITÀ
Descrivere brevemente la/e tipologia/e di servizi e attività che si intendono sviluppare o creare, le finalità e
i bisogni ai quali rispondono e, infine, le fasce di popolazione alle quali sono indirizzati i servizi, descrivendo
le potenziali tipologie di utenti e le strategie promozionali.
Inserire le informazioni sopra richieste

5. IL PIANO DELLE SPESE

Quantità

5.1 Presentazione delle spese
Illustrare il piano di spesa, descrivendo sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo
svolgimento dell’iniziativa/attività/servizio che si intende realizzare nell’ambito del presente bando.

I

Descrizione dei beni di
investimento

Fornitore

N.
preventivo

I

Importo totale
delle spese
previste
(IVA esclusa)

Importo totale
delle spese
in domanda
(IVA esclusa)

A) Recupero, adeguamento e/o allestimento di immobili e/o aree pubbliche, ed
interventi di sistemazione degli spazi circostanti;

I

I

I
Totale macrovoce A

B) Acquisto di strutture amovibili, anche in più unità modulari, per la presentazione e
promozione del territorio e delle produzioni tipiche locali;

I

I

I

I

I
Totale macrovoce B

C) Investimenti immateriali, ricerche a carattere storico, archeologico, paesaggistico e
naturalistico, acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

I

I

I

I
Totale macrovoce C

D) Allestimento dei beni oggetto di intervento attraverso l’acquisto di attrezzature,
strumenti, arredi ed impianti;

I

I

Totale macrovoce D
2
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E) Acquisto di piccoli mezzi di locomozione ecocompatibili;

I

I

Totale macrovoce E

F) Onorari di consulenti e tecnici per la progettazione degli investimenti, nonché spese
generali sino ad un massimo del 12% dell’investimento ammesso a finanziamento,
esclusi gli investimenti immateriali;

I

I

Totale macrovoce F

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)
Per ciascuna lettera aggiungere linee testo se necessarie

5.2 Spese per gli allestimenti
Illustrare sinteticamente l’investimento tematico che il richiedente intende effettuare nell’ambito del piano
delle spese proposto, finalizzato all’allestimento degli immobili e delle aree pubbliche per favorire ed
assicurare una fruizione e gestione dei beni oggetto di intervento.
Inserire le informazioni sopra richieste Indicare la spesa complessiva dell’investimento, la spesa per interventi di allestimento e
quella di natura edile.

Importo totale delle spese previste
(IVA esclusa)

Descrizione dell’investimento tematico
1
2
Totale investimento tematico
Totale investimento di natura edile

5.3 Utilizzo di tecniche ecocompatibili e di risparmio energetico nell’intervento di recupero e
allestimento del/dei bene/i
Illustrare sinteticamente l’investimento tematico che il richiedente intende effettuare nell’ambito del piano
delle spese proposto, finalizzato all’utilizzo di tecniche ecocompatibili e di risparmio energetico
nell’intervento di recupero e allestimento del/dei bene/i. Nello specifico, descrivere l’uso di materiali,
componenti, elementi riciclati e/o provvisti di certificazione ecologica; l’uso di dispositivi per la riduzione
del consumo di acqua potabile, e/o uso di fonti energetiche non inquinanti, rinnovabili o assimilate, e/o
altre soluzioni tecniche per l’efficientamento energetico.
Inserire le informazioni sopra richieste e allegare certificazioni e/o dichiarazioni del tecnico progettista.
Indicare le voci di computo metrico e/o i preventivi pertinenti.
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Importo totale delle spese previste
(IVA esclusa)

Descrizione dell’investimento tematico
1
2
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Descrivere: uso di materiali, componenti, elementi riciclati e/o provvisti di
certificazione ecologica
Descrivere: dispositivi per la riduzione del consumo di acqua potabile, e/o
uso di fonti energetiche non inquinanti, rinnovabili o assimilate, e/o altre
soluzioni tecniche per l’efficientamento energetico

Totale investimento tematico

5.4 Acquisto di attrezzature, materiali e soluzioni tecniche destinate a soggetti con disabilità
Illustrare sinteticamente l’investimento tematico che il richiedente intende effettuare nell’ambito del piano
delle spese proposto, finalizzato all’acquisto di attrezzature, materiali e di soluzioni tecniche destinate ai
soggetti con disabilità. Nello specifico descrivere la dotazione di attrezzature, arredi e spazi funzionali
necessari a favorire l’accessibilità e la fruibilità del servizio ai diversamente abili; la dotazione di servizi per
favorire accessibilità e fruibilità ai diversamente abili.
Inserire le informazioni sopra richieste

Importo totale delle spese previste
(IVA esclusa)

Descrizione dell’investimento tematico
1
2

Descrivere: attrezzature, arredi e spazi funzionali necessarie e funzionali a
favorire l’accessibilità e la fruibilità ai soggetti disabili
Descrivere: dotazione di servizi funzionali a favorire l’accessibilità e la
fruibilità ai soggetti disabili

Totale investimento tematico

6. CARATTERE INTEGRATO DEL PROGETTO DI GESTIONE
Indicare gli accordi e le intese con altri soggetti, il numero di beni coinvolti e le attività che si intendono
svolgere capaci di definire un carattere integrato del progetto di gestione dell’intervento realizzato.
Riportare di seguito le informazioni richieste
Numero di operatori singoli e associati coinvolti dimostrabile mediante
presentazione di appositi protocolli d’intesa

numero e descrizione

Numero di beni che si intendono coinvolgere nel progetto di gestione e
fruizione

numero e descrizione

Numero di attività che si intendono strutturare e realizzare con il progetto
di gestione e fruizione (itinerari, percorsi, laboratori, servizi)

numero e descrizione

7. TIPOLOGIA DEL SOGGETTO GESTORE
Descrivere sinteticamente la tipologia del soggetto gestore affidatario.
Riportare di seguito le informazioni richieste
Presenza di un soggetto affidatario dei servizi di gestione

descrizione ove presente

Prevalenza nella compagine del soggetto affidatario dei servizi di gestione
di giovani al di sotto dei 40 anni e/o di componenti di sesso femminile

descrizione ove presente

Firma del tecnico incaricato

Firma del richiedente
4
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ALLEGATO C
Linee guida piano di gestione

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.3 – Centri per la qualità

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE RELATIVO ALLA CREAZIONE E/O
POTENZIAMENTO DI CENTRI LOGISTICI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI BASE ALLA
POPOLAZIONE RURALE
Il piano di gestione del bene/servizio dovrà descrivere l’offerta e i target di riferimento, le modalità di
fruizione e gestione, le intese e gli accordi per una gestione integrata, le attività e le iniziative promozionali,
ed infine dovrà contenere un cronoprogramma delle attività e dei risultati attesi.
Di seguito viene proposto un modello contenente gli elementi essenziali che il proponente deve seguire nella
redazione del piano.
Il piano di gestione proposto dovrà prevedere
a) Descrizione dell’offerta e dei target di riferimento
Illustrare la natura e la tipologia di beni e/o servizi che si intendono sviluppare o creare, le finalità e i bisogni
ai quali rispondono. Indicare le fasce di popolazione alle quali sono indirizzati i beni/servizi, descrivendo le
potenziali tipologie di utenti.
b) Modalità di fruizione
Descrivere gli elementi caratterizzati del sistema di fruizione (socio-culturali, educativi, ambientali e di
promozione e valorizzazione delle tipicità locali), attrezzature e supporti illustrativi per un suo
funzionamento, collegamento con altri beni e servizi del territorio, pubblici e/o privati, coinvolti nel progetto.
c) Tipologia e modalità di gestione
Descrivere il soggetto gestore affidatario, se esistente, o le tipologie di soggetto gestore alle quali si intende
affidare la gestione del bene/servizio e le modalità di affidamento. Descrivere infine le modalità di gestione
(tempi di apertura, tariffe, personale) ed un programma di manutenzione generale. Tali modalità di gestione
dovranno comunque assicurare una fruizione gratuita al pubblico, in conformità con la disciplina sugli aiuti
di stato.
d) Accordi e intese per una gestione integrata
Illustrare nel dettaglio gli accordi e le intese con altri soggetti capaci di definire un carattere integrato del
progetto di gestione dell’intervento realizzato.
e) Attività e iniziative promozionali
Illustrare un programma di iniziative e attività per la comunicazione e promozione del bene/servizio.
f) Cronoprogramma delle attività e risultati attesi
Descrivere la scansione temporale delle attività da svolgere e dei risultati attesi.
Nella tabella che segue viene proposto un modello di Piano economico da allegare al Piano di gestione.
Anno 1

Anno 2

Entrate
Tariffe (prezzi, biglietti)
Affitti / Canoni di gestione
Merchandising
Altre entrate

A. Totale entrate
1

Anno 3

Anno 4

Anno 5
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Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.3 – Centri per la qualità

Uscite
Utenze (luce, riscaldamento, pulizie)
Personale

Manutenzioni ordinarie
Manutenzioni straordinarie
Assicurazioni
Altre uscite
B. Totale uscite
C. Entrate nette (A-B)

2

ALLEGATO C
Linee guida piano di gestione
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Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.3 – Centri per la qualità

Oggetto:

ALLEGATO D
Schema Protocollo d’intesa

PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di sviluppo locale “Parco della
Qualità Rurale Terra d’Arneo”, Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità
Rurale, Intervento 1.3 – Centri per la qualità. Bando pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Schema protocollo d’intesa
con aziende, associazioni di categoria, associazioni di produttori coinvolte nel progetto di
gestione del/i bene/i”

SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI _________________________ e l’AZIENDA / ENTE/
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA / DI PRODUTTORI / TEMATICA ECC. ________________________________
coinvolta/e nel piano di gestione integrato/associato

Il/La Sig./ra _________________________________________, in qualità di rappresentante legale del
Comune di ________________________________ con sede legale in_________________________ alla
Via/ Piazza ________________________ n. ____,
E
Il/La Sig./ra _________________________________________, in qualità di titolare/rappresentante legale
della________________________________ con sede legale in_________________________ alla Via/
Piazza ________________________ n. ____;
(aggiungere partner, se ritenuto necessario)

premesso che


Il Comune di _________ (ente proponente) __________________ intende presentare domanda di
sostegno nell’ambito del bando pubblico emesso dal GAL Terra d’Arneo relativo all’Intervento 1.3 –
Centri per la qualità, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Parco della Qualità Rurale
Terra d’Arneo”, finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Puglia;



la domanda di sostegno contiene un progetto di creazione e/o potenziamento di un centro
multifunzionale finalizzato all’erogazione dei seguenti servizi di base rivolti alla popolazione locale
__________________ (descrivere in sintesi i contenuti del progetto) __________________________________
____________________________________________________________________________________;



tale progetto prevede un piano integrato/associato di gestione del bene/servizio capace di garantire
una pubblica fruizione, di valorizzare le risorse ambientali e culturali, le tipicità locali, ecc., che intende
coinvolgere il protagonismo dei soggetti locali associativi e imprenditoriali________________________
________________________ (modificare secondo i contenuti del progetto) _____________________________
____________________________________________________________________________________
(oppure, in alternativa)



il soggetto gestore del bene/servizio oggetto di intervento è __________________________________
e che, nell’ambito di tale progetto si intende favorire un piano di gestione integrato/associato, capace
di promuovere e valorizzare le risorse ambientali e culturali, le tipicità locale, ecc. coinvolgendo
maggiormente i soggetti del territorio _____________________________________________________
_____________________ (modificare secondo i contenuti del progetto) _________________________________

1
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ALLEGATO D
Schema Protocollo d’intesa



l’azienda/associazione __________ (nome partner) ____________________________ operante nel
settore _____________________, condivide le finalità del progetto e le sue modalità gestionali, in
quanto contribuiscono al miglioramento della qualità della vita della popolazione locale e/o allo
sviluppo del territorio e a rafforzare le condizioni aziendali/associative, conferendo un carattere
promozionale alle attività svolte;



l’azienda/associazione __________ (nome partner) ____________________ manifesta il suo l’interesse,
dichiarando la seguente intesa/collaborazione e dando la disponibilità svolgere il seguente
ruolo/compito _______________________________________________________________________ ;

considerato che


in base a quanto premesso risulta evidente l’interesse reciproco dei soggetti coinvolti ad operare in un
rapporto di sinergia e collaborazione duratura al fine di implementare un sistema di attività per la
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e per il miglioramento della qualità della vita della
popolazione locale;

tutto quanto sopra premesso, facente parte sostanziale ed integrante del presente protocollo
LE PARTI CONVENGONO
1 – Oggetto dell’accordo
Le parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli e attività, con il presente Protocollo si impegnano a creare una
proficua collaborazione, finalizzata sia alla realizzazione o miglioramento di un piano di gestione
associato/integrato previsto dal progetto candidato nell’ambito del bando pubblico dell’Intervento 1.3
“Centri per la qualità”, sia al perseguimento degli obiettivi di sviluppo e qualificazione dell’offerta di servizi
socio-culturali, ambientali e di promozione delle tipicità locali, anche creando le necessarie sinergie con altri
soggetti del territorio.
2 – Obiettivi, interventi e attività
Il Comune di _________(proponente)__________________ intende avvalersi della collaborazione
dell’azienda/associazione partner_________________________________________ per il raggiungimento
del/i seguente/i obiettivo/i _________________________________________________________________.
Nello specifico, il piano di gestione del bene/servizio proposto dal Comune di _________ (proponente) ______
______________ prevende i seguenti interventi /azioni/attività:


(descrivere in maniera puntuale)


Ed intende a tal fine collaborare con l’azienda/associazione ________ (azienda/associazione partner) _________
per le seguenti azioni/interventi/attività ___________________________ (specificare) ____________________
_________________________________________.
L’azienda/associazione __________ (azienda partner) ____________________, nell’ambito del piano sopra
descritto si impegna a:


(descrivere in maniera puntuale)


3 – Durata dell’accordo
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata quinquennale, finalizzata
a garantire il rispetto degli obblighi e degli impegni rivenienti dal bando e dalla normativa europea. Le parti
si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di
prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo per un più efficace raggiungimento delle finalità
gestionali e progettuali.
2
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ALLEGATO D
Schema Protocollo d’intesa

4 – Disposizioni finali
Il presente Protocollo d’Intesa, la cui sottoscrizione è aperta ad altre attività economiche e sociali del
territorio, potrà essere modificato o integrato in ogni momento per la ridefinizione di singoli aspetti o per
esigenze specifiche sulla base dell’effettiva evoluzione del progetto, fatti salvi le finalità e gli obiettivi che lo
hanno originato.
Ogni impegno ulteriore non previsto dal presente Protocollo d’Intesa, come anche la programmazione di
Interventi / azioni / attività, che comportano spese a carico dei bilanci delle parti, dovranno essere assunte
mediante gli atti prescritti dalla normativa specifica, relativa a ciascuna tipologia dei soggetti firmatari.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data ________________
Il Sindaco, rappresentante Legale
___________ (azienda proponente) __________
Il titolare/rappresentante legale dell’azienda/associazione
___________ (azienda partner) _____________

3
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(PSR Puglia 2014 / 2020 - check list per le procedure d’appalto - Allegato A alla DAG n. 121 del 29/05/2018)

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE PRE AGGIUDICAZIONE GARA

(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici

tcr
f/h

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

CO LTIV IAMO IDEE ::::
AAo.CCOGL IAMO FUTURO

:::::::::::
::::::: 20 14- 2020
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ALLEGATO E
Check list di autovalutazione pre aggiudicazione gara

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.

Fondo europeo agr ico lo per lo svil up po rn rale:
l'Europ a in veste nelle zo ne ru rali

Intervento 1.3 – Centri per la qualità

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
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Comune di

n.

Via _

n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Concessione sostegno

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

, n.

data

CUUA

(città)

Servizi

€

Prot. n.

pag. 2

Suddivisione in lotti nr. …………..Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso

Forniture

Sostegno concesso

Data

,

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

pag. 3

è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

art. 21

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

B – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

Art. 24 c. 1

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificate e
integrate
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

pag. 4

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

Art. 27
Legge 241/1990

Art. 26 c. 8

Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. check list A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)

pag. 6

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA
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□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35

□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

€

€
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Ribasso % del

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Per forniture e servizi indicare se:
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n.
n.
n.
n.
Dati identificativi

□ settori ordinari □ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Domande di accesso pervenute

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

Soggetto aggiudicatario

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Tempo del giudizio

Tempo del giudizio

Tempo medio di risposta.n.

Tempo medio di risposta.n.

di cui valide

n.

Offerte pervenute

gg

gg

Tempo medio di risposta n. gg.

n

Chiarimenti in corso di gara
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□□

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□ □

per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63,
comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □





Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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□ □□□□ □

per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)
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per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o
nell’invito con cui si indice la gara;

□□□□

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate
irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate
soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□

quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)



3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□ □

 per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

 per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

□

 per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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(PSR Puglia 2014 / 2020 - check list per le procedure d’appalto – Allegato D alla DAG n. 121 del 29/05/2018)

“Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”
“Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione”
“Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara”
“Quadro I - Procedura ristretta”
“Quadro L - Procedura aperta”
“Quadro M - Servizi attinenti all’architettura e ingegneria”
“Quadro N - Affidamenti in house”
“Quadro O - Amministrazione diretta”

CHECK LIST DI CONTROLLO POST AGGIUDICAZIONE GARA

(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici

tc,
flh

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020
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ALLEGATO F
Check list di Controllo post aggiudicazione gara

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.

Fondo europeo agricolo per lo svilup po rurale:
l'Europ a investe nelle zone rurali

Intervento 1.3 – Centri per la qualità

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
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Comune di

n.

Via _

n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Concessione sostegno

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

, n.

data

CUUA

(città)

Servizi

€

Prot. n.
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Suddivisione in lotti nr. ….. Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso

Forniture

Sostegno concesso

Data

,

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3
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è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – check list - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

art. 21

Art. 21
DM 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

Art. 24 c. 1

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

pag. 4

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

Art. 27
Legge 241/1990

Art. 26 c. 8

Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. check list A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)
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□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA
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□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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€
n.
n.

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

€
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di cui valide

Tempo medio di risposta n. gg.

Ribasso % del

n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi manodopera/
oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale
art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Per forniture e servizi indicare se:
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
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Tempo del giudizio
Tempo del giudizio

n.
n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Istanze di parere precontenzioso ANAC

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )

pag. 9

Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo medio di risposta n.

n.

Ricorsi al TAR/CDS

Tempo medio di risposta n.

n.

Domande di accesso pervenute

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate
soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

□ □

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei
seguenti casi (con motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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□□



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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pag. 12

 per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di
Euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante
procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

 per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79695

□□
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□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e
giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □





Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei
seguenti casi (con motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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□□□□ □

per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)
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per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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□□□□

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

pag. 16

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

□ □

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79699

□□

quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base
alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso (art. 63, comma 4)
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)



3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né
alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63,
comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.
63), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti
in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura
aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti
formali della procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□ □


per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000
euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2)
(cinque inviti)


per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
alla soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è
un’amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip)
– ovvero alla soglia massima di euro 221.000 – per le amministrazioni
aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2,
lettera b) (cinque inviti)

□


per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
(art. 36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto
a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma
5)
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□

Presenza verbale consegna lavori

Presenza nomina Direttore lavori

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:
 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
 assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5

art. 106

art. 105

Art. 111
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la

non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

c. 1, lett. c) e c. 7

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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c. 1, lett. e) e c. 4

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

A.1.7

A.1.8

A.1.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.1.6

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto c. 12

complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze:
clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma
senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione c. 1, lett. d)
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Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione
art. 105
 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;
 all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;
 assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

A.1.11

A.1.12

A.1.13

A.2

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

□
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necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale;
modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi c. 1, lett. b) e c. 7

art. 106
□ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

Art. 111

art. 102, c. 8

art. 102, c. 6

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.1.10
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.2.5

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
c. 12
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova c. 2
procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta c. 1, lett. e) e c. 4
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: c. 1, lett. d)
clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma
senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione
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Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.11

A.2.12

A.2.13

pag. 23

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

A.2.10

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

art. 102, c. 4

art. 102, c. 8

art. 102, c. 6
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la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A6
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la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A5

A4

nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro
nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Art. 37 e Norme di
spending review
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati

A3

art. 36 c. 2

nel caso di forniture e servizi l’importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è
un’autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

art. 36 c. 2

nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 e
linea guida
n.1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

SI

NO NP Doc.
rif.

F – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)

affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto Linee guida ANAC
dei principi (economicità,
efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza,
non n. 4/2016
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

B3

B4

presenza valutazione di congruità economica

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura
camerale) e requisiti speciali se richiesti

B6

B7
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presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

B5

□ MEPA o altri mercati elettronici

(specificare)

□ gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato

□ gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

□ gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

B2

artt. 80, 81, 82 e 83
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod.
delibera n.1008 del
11.10 2017

art. 97

art. 36 c. 2 lett. a
art.32 c. 1
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

art. 36 c. 2 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

B1

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B9

NORMA DI
RIFERIMENTO

C1
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lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);
lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);
forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro
(se la stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a
40.000 e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)
servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno
cinque inviti)

è stato rispettato il limite di importo:

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

art. 157 c. 2
Linee guida ANAC
n. 1/2016
modificata e
ntegrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c
art. 36 c. 2 lett. b

B10 rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o 136/2010 Linee
accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

B8

DESCRIZIONE
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NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i
lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra
150.000 e 1.000.000 euro)

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C5

C6

C7
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 in
corso mod

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

C4

(decreto MIT
2.12.2016)

art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

C3

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C2

DESCRIZIONE
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SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione
PER I LAVORI
- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale
applicando l’art. 97 commi 2 e 8;
PER SERVIZI E FORNITURE
- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta
intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);
- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole
contenuto tecnologico o carattere innovativo.

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

C9

C9.1

C9.2

C9.3

C9.4

C9.5

pag. 28

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e
contenuto previsti dal Codice

C8

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.2

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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artt. 29 e 76
art. 76
art. 29

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

C9.8

C9.9

C9.10

C9.11

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C9.7
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art. 80
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

art. 36, c. 5 e 6
Linee guida Anac
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
206art. 81
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno art. 97, c. 8
dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o del
Seggio di gara o della Commissione di gara)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C9.6

DESCRIZIONE
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rif.
Codice
irregolarità
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UE

NOTE
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art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

C10

C9.16

art. 76

art. 36
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selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

□

Linee guida ANAC

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C9.15

art. 36

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C9.13

C9.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C9.12

art. 32

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4

n. 2/2016

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017

C10.4

C10.5

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

C10.7
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e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C10.6

C10.5.1 esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C10.3

art. 95
Linee guida ANAC
n. 2/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□

NORMA DI
RIFERIMENTO

C10.2

C10.1

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

DESCRIZIONE
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□ con subappalto □ senza subappalto
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□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

Art. 84
Decreto MIT

Art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 - Linee
guida ANAC n.
6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

art. 36, c. 5 e 6
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione scheda ad ANAC (simog)

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o
White List o altra metodologia

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C10.10

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con
provvedimento del giudice

C10.9

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C10.8

DESCRIZIONE
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C10.16

art. 76 c. 5 lett. d

pag. 33

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C10.15

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016 in
corso mod

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016 in corso
mod
art. 32 c. 9

C10.14

art. 36

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT
2.12.2016) comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C10.13

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C10.12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C10.11

DESCRIZIONE
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le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A4

A5

A6

A7

correttezza dei contenuti dell’avviso

B.2

C.1
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contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C – BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

A3

allegato XIV, Parte I,
lettera C bando tipo
n.1 del 22.12.2017

art. 71

art. 70

art. 70

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

implicano progettazione o soluzioni innovative

A2

art. 59 c 2 lett. a)
n. 1

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

G – Check list - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO
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rif.
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NOTE
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art. 91
art. 91
art. 72
art. 36 c. 9
art. 36 c. 9
art. 59 c. 2 lett. b)

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

rispetto n° minimo candidati (tre)

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)

>---

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

presenza lettera invito

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1

E.1.1

E.1.2

E.1.3

E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

D.1

pag. 35

art. 62 c. 11

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

art. 62

art. 62 e 36 c. 9

art. 75 e allegato XV

art. 62

art. 62

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

C.8

C.7

C.6

C.5

C.4

C.3

C.2

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
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NOTE
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

F.1.3

F.1.4

F.1.5

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

pag. 36

F.1.10 comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

art. 76

art. 76

art. 32

e costi della sicurezza aziendale prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificate con
det. n. 1007 del
11.10.2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificate
con det. 1008 del
11.10.2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

F.1.2

art. 95 c. 4 e 5

NORMA DI
RIFERIMENTO

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

,--

F.1.1

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE
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rif.
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NOTE
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□ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. c

F.1.14 pubblicazione dell'esito della gara
comunicazione scheda ad ANAC
pag. 37

art. 72 e 98

art. 76

art. 76

F.1.13 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

F.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ senza avvalimento □ con subappalto

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

□ senza subappalto

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto

□ senza subappalto

art. 83 c. 10

□ senza avvalimento

□ con subappalto

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento

art. 83 c. 1 lett. b

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

F.1.11 controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White
List o altra metodologia

DESCRIZIONE
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NOTE
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NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
art. 95

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□

NO

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

SI

□ Linee guida ANAC n. 2/2016

art. 3 Legge 136/2010
Linee guida ANAC
delibera n. 556 del
31 maggio 2017
Art.1. c.17 Legge
190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione
fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

mancato rispetto: ragioni della deroga

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

F.1.15 presenza del contratto

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NOTE
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.7

F.2.8

F.2.9
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requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

F.2.10 controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White
List o latra metodologia

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificate con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

artt. 32

art. 95, c. 10

art. 97 c. 3
Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificate e
integrate con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

F.2.6

F.2.5

art. 95

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)
svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.4

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

NOTE
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F.2.15 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Guida
Anac Delibera n.
556 del 31 maggio
2017
art. 1 co17 legge
190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

art. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

F.2.14 presenza del contratto

F.2.13 pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

art. 76

F.2.12 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

F.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ senza avvalimento

□ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

□ con subappalto

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto
art. 83 c. 10

□ senza avvalimento

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. b

□ con subappalto

capacità economico-finanziaria

□ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ con avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

NOTE
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A.1

Linee guida ANAC
n. 8/2017
determinazione n.
1134 del 8.11.2017.

art. 63

NORMA DI
RIFERIMENTO
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quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

H – Check list - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

NOTE
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I

A.4

A.3

A.2

NORMA DI
RIFERIMENTO

pag. 42

nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

art. 63 c. 4

art. 63 c. 3 lett. d)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

Servizi

art. 63 c. 3 lett. c)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi art. 63 c. 2 lett. c)
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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rif.
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

B.3

B.4

B.5

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita)

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

pag. 43

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero art. 63 c. 6
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

B.2

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrata
con determinazione
n.1007 del 11.102017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificate
e integrate con
det. n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

presenza lettera invito

NORMA DI
RIFERIMENTO

B.1

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE
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SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.1.7

C.1.8

C.1.9

C.1.10

C.1.11

art. 97 c. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

C.1.6

possesso attestato SOA

rating di impresa

capacità tecnico-professionale

capacità economico-finanziaria
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art. 84 Decreto MIT

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata con
determinazione n.
1008 del 11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
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C.2.1

C.2

C.1.16

art. 76

comunicazione data stipula contratto

artt. 29, 42, 77, 78 e
216 c. 12

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
pag. 45

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 2/2016
artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificate
con Delibera n. 4 del
10.1. 2018

□
□

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di 136/2010 Linea
collaborazione fattiva con ANAC
guida Anac Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17
L.190/2012

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.1.15

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (simog)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.1.14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.1.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1.12

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NOTE
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svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
aggiornate 2017

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.2.5

C.2.6

C.2.7

C.2.8

C.2.9

C.2.10

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

C.2.4
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art. 83 c. 1 lett. a

art. 80

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia)

art. 32

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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□ senza avvalimento

□ senza avvalimento

C.2.15

art. 76

comunicazione data stipula contratto
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 L. 136/2010
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione Delibera
fattiva con ANAC
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 L.190/2012

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.2.14

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.2.13

art. 76

art. 32

comunicazione aggiudicazione

□ senza subappalto

art. 84 Decreto MIT

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

C.2.12

□ con subappalto

□ senza subappalto

□ senza subappalto

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ senza avvalimento

□ con subappalto

□ con subappalto

art. 83 c. 1 lett. b

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2.11

□ con avvalimento

possesso attestato SOA

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento

capacità economico-finanziaria

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)
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art. 91

rispetto n° minimo candidati (cinque)

C.4

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.3

artt. 72 e 73

art. 61

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

C.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Check list - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

NOTE
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correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.6

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.1

E.1.2

E.1.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione

F.1.1

F.1.2
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

artt. 73 e 36 c. 9

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.5

Linee guida ANAC
n. 3/2016

art. 95 c. 4 e 5

art. 61

art. 75 e allegato XV

art. 76

art. 76

artt. 73 e 36 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE

79732
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.10
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controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o
White List o altra metodologia

art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

F.1.9

F.1.11

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.1.8

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

artt. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

F.1.7

art. 97 c. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
modificata e
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.20172017

F.1.5

F.1.6

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.3

giudicatrice)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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presenza del contratto

F.1.15

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)
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art. 32 c. 9

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

F.1.14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

art. 32

F.1.13

□ senza subappalto

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ con subappalto

F.1.12

□ senza avvalimento

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

possesso attestato SOA

□ senza subappalto
art. 83 c. 10

□ con subappalto

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

□ senza subappalto

capacità economico-finanziaria

□ con subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
intrgrata con
deliberazionen.1008
del 11.10.2017 2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice)

F.2.5
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

F.2.4

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione n.

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018

□
□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 136/2010
collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

art. 76 c. 5 lett. d)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.16

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NOTE
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.8

F.2.9

F.2.10

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.2.7

art. 83 c. 1 lett. b
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□ senza subappalto

requisiti di capacità economico-finanziaria

□ con subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ senza avvalimento

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificate e integrate
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

1007 del 11.10.
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.6

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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F.2.15

pag. 54

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 L. 136/2010
Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

F.2.14

art. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

F.2.13

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.2.11

□ senza avvalimento

□ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

□ con subappalto

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto
art. 83 c. 10

□ senza avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

□ con avvalimento

requisiti di capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.2

C.3

C.4

C.5

pag. 55

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C.1

C - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Check list - PROCEDURA APERTA (art. 60)

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n. 1 del
22.12.2017

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

NOTE
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

E.1.1

E.1.2

E.1.3

E.1.4

E.1.5
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificate e
integrate con
deliberazione
n. 1007
del 11.10.2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5

art. 76

art. 76
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.1.7

E.1.8

E.1.9

E.1.10

E.1.11

art. 97 c. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

E.1.6

art. 83 c. 1 lett. b
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□ senza subappalto

capacità economico-finanziaria

□ con subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ senza avvalimento

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)

art. 32

e oneri aziendali della sicurezza prima art. 95, c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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E.2

E.1.16

□

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
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□

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 2/2016

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 co. 17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

E.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

E.1.14

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32
art. 76

□ senza subappalto

comunicazione aggiudicazione

□ con subappalto

E.1.13

□ senza avvalimento

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.1.12

□ con avvalimento

art. 84
Decreto MIT

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto
art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

□ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE
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NOTE
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Deliberazione n. 4
del 10 gennaio 2018

E.2.1

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2.5

E.2.6

E.2.7

E.2.8

E.2.9
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

E.2.4

art. 32

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

E.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

E.2.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
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SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
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art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

E.2.13

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

E.2.12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ senza subappalto

E.2.11

□ senza avvalimento

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

□ con subappalto

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto

art. 83 c. 10

□ senza avvalimento

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ con subappalto

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ senza avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White List o altra metodologia

E.2.10

□ con avvalimento
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E.2.15

E.2.14

pag. 61

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 co 17
L.190/2012

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)
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NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

A.2

A.1

il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma
pag. 62

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

collaudo

art. 31 c. 8

art. 157
art. 31 c. 8

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direzione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
integrata con la Deliberazione del
22.02.2018 n.128
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

DESCRIZIONE

M - Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

A.4

procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

B.2

B.3

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

C.4

C.5

pag. 63

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C.3

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: art. 157 c. 2
numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

art. 31 c. 8

art. 157 c. 2

art. 157 c. 2

presenza lettera invito

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
integrata con deliberazione 21.12.2017
n.138

C.1

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

B.1

B - PROCEDURA

art. 24 c. 7

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

A.3
Art. 24 c. 8

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
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NOTE
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art. 76

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.1.3

D.1.4

D.1.5

D.1.6

D.1.7

D.1.8
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art. 76

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

D.1.2

art. 32

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007
del 11.10.2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

D.1.1

art. 95 c. 4 e 5

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1

DESCRIZIONE

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione
UE

NOTE
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art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5
art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n. 263/

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

capacità economico-finanziaria

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

D.1.10

D.1.11
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art. 76

art. 32

art. 84
MIT 2.12.2016
n. 263

possesso attestato SOA

□ senza avvalimento

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT
2.12.2016 n. 263

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ senza subappalto

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del 11.10.
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con subappalto

art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..2016n. 263/

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia

D.1.9

□ con avvalimento □ senza avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
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D.2.2

D.2.1

D.2

D.1.14

pag. 66

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
deliberazione n.4
del 10.1.2018

□

□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

SI

art. 3 legge 136/2010
Delibera n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17 L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

D.1.13

artt. 72 e 98

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

D.1.12

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

DESCRIZIONE
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 – Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

art. 76
art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2.4

D.2.5

D.2.6

D.2.7

D.2.8

art. 95

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

D.2.3

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

pag. 67

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia

art. 32

NORMA DI
RIFERIMENTO
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□ con subappalto

□ senza subappalto

D.2.13

presenza del contratto

D.2.12
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

D.2.11

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.2.10

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.2.9

□ senza avvalimento

art. 84

□ con avvalimento

art. 83 c. 10

possesso attestato SOA

□ senza avvalimento

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT
2.12.2016 n. 263

art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n. 263

□ senza avvalimento

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale
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oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a art. 5 c. 1 lett. a)
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 2
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):
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nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

I

A.2

-

A.1

SI

NO

-

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

art. 5
art. 196
Linee guida ANAC n. 7/2016
Modificata e integrata con
Determinazione n. 951 del 20.9.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

--

A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:

DESCRIZIONE

N – Check list - AFFIDAMENTI IN HOUSE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

NOTE

79752
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B.1

art. 5 c. 6

art. 5 c. 6 lett. c

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione

pag. 70

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora operativo –
domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

art. 192 c. 1
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione
n. 951 del
20.09.2017

art. 5 c. 6 lett. b

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

art. 5 c. 5 lett. c

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.4

art. 5 c. 5 lett. b

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

art. 5 c. 5

art. 5 c. 4

A.3

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)

B.3

B.4

B.5
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verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)

B.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.7

valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

art. 192 c. 2

art. 192 c. 3

art. 192 c. 3

NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o
dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC

C.4

C.5

C.6
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presenza lettera di ordinazione

C.3

art. 3 Legge
136/2010 Linee
guida Anac
Delibera n. 556 del
31/5/2017, art.1
co 17 L. 190/2012

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)

B.6

-

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata

art. 36 c. 2 lett a,b

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO
,----

,----

,----

2-8 Sementi e materiale vivaistico

2-7 Smalti e vernici

2-6 Malte e collanti

2-5 Materiali inerti e terre da riporto

2-4 Paleria, reti e fili metallici

2-3 Cartelloni pubblicitari

2-2 Articoli antinfortunistici, dispositivi di sicurezza, cartellonistica di sicurezza, pronto
soccorso

2-1 Teloni, nylon, pannelli

CATEGORIA 2: Materiali per cantieri

1-1 Indumenti protettivi ed antinfortunistici (DPI)

CATEGORIA 1: Materiali di vestiario, divise ed accessori

CATEGORIA
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Tipo
procedura

Stazione
appaltante

Codice CUP

Estremi della
check list
(prot. n. del.)

NOTE

Note su
eventuali
irregolarità
accertate

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE
,----

B – QUADRO DI SINTESI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ADOTTATE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE E CLASSI DI BENI E SERVIZI

A.1

A – PRESUPPOSTI

DESCRIZIONE

O – Check list – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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C-2 Grafica

C-1 Tipografia

CATEGORIA C: Servizi di stampa e copisteria

B-3 Nolo animali da soma

B-2 Autoveicoli

B-1 Macchine operatrici ed attrezzature da cantiere

CATEGORIA B: Servizi di Noleggio

A-4 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza in cantiere

A-3 Manutenzione e riparazione macchine (parti elettriche)

A-2 Manutenzione e riparazione macchine (parti meccaniche)

A-1 Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione attrezzature forestali

CATEGORIA A: Manutenzioni, riparazioni ed assistenza tecnica

Prestazioni di servizi

4-2 Prodotti igienico – sanitari, disinfettanti, detersivi e detergenti, medicinali e presidi
sanitari per cassette di pronto soccorso

4-1 Carburanti, oli lubrificanti

CATEGORIA 4: Carburanti, prodotti chimici, farmaceutici, per pulizia

3-3 Pneumatici
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3-2 Pezzi di ricambio per autovetture, autocarri, macchine operatrici, attrezzature forestali
e similari

3-1 Attrezzature forestali e simili

CATEGORIA 3: Accessori e/o parti di autoveicoli, macchine, attrezzature forestali

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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ALLEGATO G
Dichiarazione liberatoria del fornitore

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.3 – Centri per la qualità

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
Il/La sottoscritto/a________________________________________ codice fiscale _____________________
nato/a a _________________________________________ (prov. ______) il ___________________
residente a _____________________ (prov. ______) indirizzo e n. civico ____________________________
In qualità di titolare/rappresentante legale ____________________________________________________
P. Iva/C. Fisc._________________________ con sede nel Comune di____________________ (prov.______)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________________ con sede
in _______________________________________ prov. _________ via _____________________________
n. ______ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________
sono state da questa interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data pagamento

Modalità pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
 non gravano vincoli di alcun genere
 non sono state emesse note di accredito
 non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
__________________, lì ___________
Firma1
__________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.3 – Centri per la qualità

MODELLO 1
Delega al Tecnico per Domanda di Sostegno

Al Sig. (Tecnico incaricato)
___________________________
___________________________

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di Sviluppo Locale “Parco della
Qualità Rurale Terra d’Arneo”, Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità
Rurale, Intervento 1.3 – Centri per la qualità. Bando pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Delega alla Compilazione /
Stampa / Rilascio sul portale SIAN della domanda di sostegno. Autorizzazione all’accesso al
fascicolo aziendale

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a ___________________________ prov. _________
il ________________ residente a _______________________________________ prov. ______ indirizzo e
n. civico____________________________________________________ in qualità di rappresentante legale
dell’Ente ____________________ P. Iva / C. Fisc. ________________________con sede nel Comune di
__________________ (prov. _______), indirizzo ________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi del Bando Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 1 –
Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale, Intervento 1.3 – Centri per la qualità, del GAL
Terra d’Arneo s.c.ar.l. e, pertanto

DELEGA
Il sig. ________________________________________________Nato a _____________________________
il ________________ , residente in _______________________________Via ________________________
n° ______ CAP

_____________________ CF: ___________________________ Iscritto al n° ______

dell’Albo/Collegio________________________________
alla Compilazione / Stampa / Rilascio sul portale SIAN della domanda di sostegno, autorizzando l’accesso al
proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:
- Documento di riconoscimento in corso di valità e codice fiscale del richiedente
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MODELLO 2
Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.3 – Centri per la qualità

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale

LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
E-mail

n.cava@regione.puglia.it
c.sallustio@regione.puglia.it

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.
VIA G. MAMELI, 9
73010 VEGLIE (LE)
E-mail

gal@terradarneo.it

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di Sviluppo Locale “Parco della
Qualità Rurale Terra d’Arneo”, Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità
Rurale, Intervento 1.3 – Centri per la qualità. Bando pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Richiesta autorizzazione
accesso al Portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno e di
pagamento
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ codice fiscale (1) ____________________
nato/a a ___________________________ prov. ______ il ____________ residente a __________________
prov. ______ indirizzo e n. civico _____________________________________________________________
Tel. _______________ FAX _____________________ email______________________________________

C H I E D E
al Responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia



l’AUTORIZZAZIONE (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande;

al GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.



l’ABILITAZIONE (3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente Misura 19
Sottomisura 19.2, Azione 1, Intervento 1.3

Bando di riferimento: Bando Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale, Intervento
1.3 – Centri per la qualità – Regione Puglia/GAL Terra d’Arneo
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
_____________lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN

Timbro e firma
______________________
1
2
3

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il CF di uno dei soci.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.
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GAL TERRA D’ARNEO
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 1 – Intervento 1.4 “Qualificazione
del patrimonio locale”.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020
Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

MISURA 19
Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo
SOTTOMISURA 19.2
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
PARCO DELLA QUALITÀ RURALE DELLA TERRA D’ARNEO

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 1

Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale

INTERVENTO 1.4

Qualificazione del patrimonio locale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/09/2019
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra d’Arneo s.c.a r.l. è un partenariato tra soggetti pubblici e
privati che ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali e costieri di
Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò,
Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie.
Il GAL attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo, e del
relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziata nell’ambito della Misura 19 del PSR
Puglia 2014/2020, promuove e sostiene la realizzazione di un sistema integrato di interventi
capace di favorire la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali, di rilanciare lo sviluppo
locale sostenibile attraverso la valorizzazione delle qualità e delle tipicità territoriali e il
rafforzamento dell’occupazione giovanile e femminile.
Con il presente bando pubblico, il GAL intende dare attuazione all’Intervento 1.4 “Qualificazione
del patrimonio locale” dell’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale”,
prevista nel Piano di Azione Locale.
L’intervento prevede il sostegno alla tutela e alla qualificazione del patrimonio storico-culturale,
religioso e naturistico per la creazione e il potenziamento di strutture e servizi culturali nonché per
il recupero del paesaggio rurale e degli ecosistemi naturali, funzionali ad ampliare l’offerta
turistico-culturale e ricettiva.
Di seguito vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione, la disciplina per la presentazione
delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo
procedimento istruttorio. Le domande di sostegno, da presentarsi in adesione al presente bando,
possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal
GAL, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e destinate
all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo”.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA
 Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
 Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
 Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Reg. (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regg. (UE) n.
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1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, 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;
Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017)
3154 del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017
– che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
modificano la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione;
Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n.
1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
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modifica i Regg. (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013,
n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Reg. (UE,
Euratom) n. 966/2012;
Decisione della Commissione Europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri;

NORMATIVA NAZIONALE
 Legge del 07 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
 Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e s.m.i.
 Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
 Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.;
 Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
 Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
 Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
 Decreto Legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
 Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 18 gennaio 2018, n. 1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
 Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale, a norma dell'art. 33 della
Legge 18/06/2009, n. 69”;
 D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, di
cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
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Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
NORMATIVA REGIONALE
 Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
 Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n.
C(2015) 8412”;
 Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 29 maggio 2018, n. 121 –
PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione check list di
verifica delle procedure d’appalto in sostituzione delle check list della DAG n. 41/2018;
 Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018,
n. 195 – Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione
della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione
Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
 Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 – Reg. (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal
PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di
ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
 Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di Sviluppo Locale (SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
 Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. sottoscritta in data 08 novembre
2017, registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n. 295;


PROVVEDIMENTI AGEA
 Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 – Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
 Istruzioni Operative n. 39 del 26 settembre 2017, Prot. n. orpum.72787 del 26/09/2017
Disposizioni in materia di procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il
pagamento dell’aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a
seguito di presentazione di una domanda di sostegno;
PROVVEDIMENTI GAL
 Regolamento del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l., Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 23/03/2019;
 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019 del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. con
cui si è provveduto ad approvare il presente bando pubblico corredato della relativa
modulistica.
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile della
efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura
del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un comune singolo o associato responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle
operazioni.
Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da parte
dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP
“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016,
svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n.
1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del
PSR Puglia 2014-2020.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione
del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite [anticipazione, acconto per stato
di avanzamento lavori (SAL) e saldo].
Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, “entrate nette” si intendono i flussi
finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali
le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione
di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di
sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I
risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che
non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99,
art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali o dell’ente richiedente, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE) n. 1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socioeconomici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda
di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al bando
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Verificabilità e Controllabilità delle Misure – art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche
di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi.
Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei
Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
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Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura di adesione.
Piano di Gestione: documento contenente gli obiettivi, la sequenza di attività strutturate nel
tempo per conseguirli con l’identificazione delle risorse disponibili e dei soggetti coinvolti.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che, a
loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del
Reg. (UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list (ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013).

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO, FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO E CONTRIBUTO A
PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’obiettivo dell’intervento è il sostegno alla tutela e alla qualificazione del patrimonio storicoculturale, religioso e naturistico per la creazione e il potenziamento di strutture e servizi culturali
nonché per il recupero del paesaggio rurale e degli ecosistemi naturali, funzionali ad ampliare
l’offerta turistico-culturale e ricettiva.
Con questo bando, l’intervento intende infatti realizzare e ottimizzare servizi culturali e turistici,
curare e recuperare beni naturalistici, per valorizzare e rendere fruibile il patrimonio rurale e si
propone di rispondere ai bisogni sia di migliorare la qualità dell’offerta culturale, religiosa, rurale,
non balneare, sia di promuovere la filiera del turismo rurale. Quindi, l’intervento rappresenta uno
degli apporti sostanziali per dare contenuti al tema del turismo sostenibile e per realizzare in
maniera concreta ed efficace la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Parco della Qualità Rurale Terra
d’Arneo” presentata dal GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. all’interno del Programma di Sviluppo Rurale
2014 – 2020 della Regione Puglia.
Nello specifico l’intervento prevede:
 il recupero, restauro e risanamento conservativo di beni di interesse artistico, storico e
archeologico, legati alla tradizione e alla cultura dell’area, da adibire a piccoli musei,
biblioteche, archivi e mediateche, teatri, centri documentazione, spazi e centri espositivi e per
la produzione di iniziative culturali, centri per l’ospitalità e l’accoglienza turistica (ostelli del
pellegrino e di altri target);
7
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 il sostegno di investimenti per il ripristino degli ecosistemi naturali, del paesaggio rurale e dei
siti ad alto valore naturalistico.
Sarà data priorità ai progetti che prevedano modalità di gestione e valorizzazione in forma
associata ed integrata.
Pertanto, l’intervento concorre a soddisfare i fabbisogni A – E – F della SSL del GAL Terra d’Arneo
e, nel quadro della Priorità P6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali” indicata dal PSR 2014 – 2020 della Puglia, contribuisce in
maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo sviluppo
locale nelle zone rurali” e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area
(FA) 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell’occupazione”.

5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dal presente bando pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL “Terra d’Arneo” coincidente con i territori dei Comuni di Alezio, Campi
Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo,
Salice Salentino, Veglie.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie pubbliche attribuite al presente bando sono pari ad euro 1.250.000,00
(unmilioneduecentocinquantamila//00).

7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono soggetti beneficiari del presente bando pubblico i Comuni singoli e associati.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà rispettare, alla data di presentazione della domanda di sostegno, le seguenti
condizioni:
 essere un Comune singolo o una associazione di Comuni nelle forme previste dal capo V del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
 avere la disponibilità giuridica dell’immobile oggetto dell’intervento per almeno 10 (dieci) anni,
alla data di presentazione della domanda di sostegno, assicurando per tutta la durata
manutenzione e gestione;
 presentare un piano di gestione e manutenzione che garantisca l’esercizio dell’attività e la
fruizione del bene per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, dalla data di erogazione del saldo
finale (cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 71 “Stabilità delle operazioni”);
 garantire che gli interventi riguardino beni e spazi pubblici e/o di pubblica fruizione;

 non presentare più di una candidatura nell’ambito del presente bando pubblico;
 aver conseguito il punteggio minimo di punti 15, come previsto dal paragrafo 16.
Altresì, è indispensabile che il richiedente rispetti le seguenti condizioni:
 non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
8
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 non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
 non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
 non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
 aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
 non aver richiesto, per il medesimo intervento, altri contributi su qualsiasi “fonte di aiuto”.
Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente bando devono:
 rispettare le caratteristiche di “infrastruttura su piccola scala” sulla base dei massimali stabiliti
(si intende “infrastruttura di piccola scala” quella infrastruttura che determina un investimento
non superiore a 250.000,00 euro, soglia finanziaria che assicura interventi funzionali ed efficaci
e una semplificazione procedurale in termini di valutazione e ammissibilità, verificabilità e
controllabilità);
 essere localizzati nell’area di competenza del GAL, come definita al precedente paragrafo 5;
 prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;
 essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del bando.
Altresì, gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 dovranno essere realizzati
sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano [cfr.
art. 20, paragrafo 3].
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l’inammissibilità
della domanda di sostegno.

9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della domanda di sostegno, devono
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione dagli
aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:
 aprire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
AGEA prima della presentazione della domanda di sostegno;
 rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n 81/2008 e s.m.i;
 rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del relativo Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità” del
bando pubblico per tutta la durata della concessione;
 rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all’art. 72 del Reg. (UE)
n. 1305/2013;
 rispettare tutte le normative vigenti durante l’esecuzione dell’intervento ed in particolare la
normativa relativa al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
9
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Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
 osservare le modalità e tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione degli aiuti e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali
atti correlati;
 assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione dell’immobile oggetto d’intervento
per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale;
 non alienare e mantenere la destinazione d’uso degli investimenti ammessi ai benefici per un
periodo minimo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo.
Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si
intende l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a
distogliere gli stessi dall’uso previsto (Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
 non aver ottenuto, né richiesto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi
pubblici;
 osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
 a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica
e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
 a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a 5 (cinque) anni dalla data del
provvedimento di liquidazione del saldo;
 rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando Fondo di finanziamento FEASR, Misura 19,
Sottomisura 19.2, Azione 1, Intervento 1.4, come previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 (All. III).
 ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali, regionali ed il GAL da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio
delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
 restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni e/o obblighi a carico dei beneficiari connessi con l’attuazione
della strategia del GAL.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE)
n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale del sostegno o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime
sanzionatorio sarà applicato secondo quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e
comunitaria.
10
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10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 5.1 della scheda di
Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale” della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Parco
della Qualità rurale Terra d’Arneo”, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Con tale intervento si intende favorire la creazione o potenziamento di strutture e servizi culturali
(musei, biblioteche, mediateche, ostelli del pellegrino, ecc.) e interventi di recupero di ecosistemi.
L’intervento prevede:
 il recupero, restauro e risanamento conservativo di beni di interesse artistico, storico e
archeologico, legati alla tradizione e alla cultura dell’area, da adibire a piccoli musei,
biblioteche, archivi e mediateche, teatri, centri documentazione, spazi e centri espositivi e per
la produzione di iniziative culturali, centri per l’ospitalità e l’accoglienza turistica (ostelli del
pellegrino e di altri target);
 il sostegno di investimenti per il ripristino degli ecosistemi naturali, del paesaggio rurale e dei
siti ad alto valore naturalistico.
Nell’ambito di tale intervento sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:
 recupero, restauro e risanamento conservativo di beni di interesse artistico, storico e
archeologico;
 investimenti materiali per il ripristino degli ecosistemi naturali, del paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore naturalistico;
 Investimenti immateriali, ricerche a carattere storico, archeologico, paesaggistico e
naturalistico, acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
 allestimento dei beni oggetto di intervento attraverso l’acquisto di attrezzature, strumenti,
arredi ed impianti;
 Acquisto di piccoli mezzi di locomozione ecocompatibili (biciclette e carretti a pedali o elettrici,
scooter, ape calessino, natanti e imbarcazioni da diporto, bus elettrici, minibus, van e furgoni
adibiti al trasporto di persone da 7 a 19 posti, finalizzati alla fruizione del territorio via terra e
via mare);
 spese generali, compresi onorari di consulenti e professionisti, nel limite massimo del 12%
degli investimenti sopra indicati ad esclusione degli “investimenti immateriali”, ai sensi dell’art.
45 par. 2 lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della domanda di sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione
della stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data
di pubblicazione del bando pubblico sul BURP e non oltre 24 mesi prima della presentazione della
domanda stessa.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili
sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura
proporzionale, ferme restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito
provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
Si precisa che:
 sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di minuterie varie (quali beni non inventariabili);
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 la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia
del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità,
acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura massima del 12% della spesa
ammessa a finanziamento, esclusi gli “investimenti immateriali”, solo se collegate alle suddette
voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata, calcolata sulla base della spesa effettivamente
realizzata e ritenuta ammissibile.
Con riferimento all’economia di una gara di appalto si precisa che tali economie possono essere
utilizzate per completare e/o migliorare funzionalmente l’opera/fornitura relativa all’intervento
ammesso a finanziamento ed in corso di realizzazione (es. opere supplementari non previste in
progetto per mancanza di fondi).
La Variante per Ribasso d’asta deve essere presentata esclusivamente tramite SIAN e comunicata
al GAL per l’approvazione.
Tali condizioni sono da considerarsi vincolanti per l’ammissibilità della spesa.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020” e s.m.i. emanate dal
MiPAAF e nel provvedimento di concessione del sostegno.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno essere:
 imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
 congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
 completamente tracciate attraverso conto corrente intestato al beneficiario.
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore
alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA). Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si
applicano le norme contenute nel Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di
attuazione). In tal caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della
domanda di sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in
maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisce un’adeguata valutazione:
 confronto tra preventivi;
 adozione di un listino dei prezzi di mercato;
12
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 valutazione tecnica indipendente sui costi.
Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, l’elenco analitico dei diversi
componenti ed i relativi prezzi unitari. Il preventivo dovrà riportare la denominazione della ditta,
P.IVA/Cod. Fiscale, Sede Legale/operativa, n. telefono, n. Fax, E-mail/PEC. La scelta dovrà ricadere
su quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella
con il prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
 indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
 comparabili;
 competitive rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del
preventivo proposto. Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione
del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici, secondo
la vigente normativa sugli appalti pubblici, preliminarmente al conferimento dell’incarico.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG PSR Puglia 2014-2020.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
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Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, dovranno risultare conformi alle norme UE,
nazionali e regionali, secondo quanto previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e al paragrafo
8.1 del PSR Puglia 2014-2020, ossia che “le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere
conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione” (il “diritto
applicabile”).
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
 gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e
funzionale;
 l’acquisto di beni e di materiale usato;
 le spese legali;

 i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE i seguenti costi:
 l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo casi in cui non sia recuperabile in base alla vigente
normativa nazionale sull'IVA;
 l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
 gli interessi debitori, interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse
sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia e gli altri
oneri meramente finanziari.
Non sono ammissibili le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di
sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,
acquisizioni autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando
pubblico sul BURP, e le spese sostenute dopo il termine previsto per la conclusione dell’intervento.
Inoltre, non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità
solo indiretta con le finalità dell’intervento.
Infine, per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese il riferimento generale è costituito dalle
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020” del MiPAAF –
Direzione generale dello sviluppo rurale, vigenti alla data di pubblicazione del bando pubblico e dei
conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
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11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO DELLE SPESE
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre, a
giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite
delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o con le seguenti modalità:
 Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito
all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
 Assegno bancario circolare e/o bancario. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno
sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il
pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile
richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di
credito.
 Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 Modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di
rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle
Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il
pagamento (Banca, Poste).
 Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
 MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
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viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti gli investimenti ammissibili al sostegno dell’Intervento 1.4 – Qualificazione del
patrimonio rurale, l’aiuto sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della
spesa ammessa ai benefici. Il limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere superiore a
euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00).

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E
ALLEGATI
I soggetti che intendono partecipare al presente bando pubblico, preliminarmente alla
compilazione della domanda di sostegno, dovranno provvedere:
 alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA
(riportati sul sito www.agea.gov.it);
 a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione
della domanda di sostegno, mediante la compilazione del modello 1, allegato al presente
bando pubblico.
I tecnici incaricati potranno essere tutti colori che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:
 i Centri Assistenza Agricola (CAA);
 i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o
rappresentante legale, mediante la compilazione del modello 2.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al
presente bando pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, da inviare al
GAL e ai funzionari regionali preposti, redatta secondo il modello 2. L’invio del modello 1 e 2, da
effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi specificati nel modello 1 e 2), devono
avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla
presentazione della domanda di sostegno relativa all’Intervento 1.4”.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al
portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il
10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
L’utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la domanda
di sostegno secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.
Le domande di sostegno dovranno essere compilate sul portale SIAN dai soggetti abilitati
all’accesso al portale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma
OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.
Preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno, alla stessa deve essere allegata con
procedura dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 14.
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Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata al GAL Terra d’Arneo
ed all’Organismo Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti
rispetto a quelle stabilite.
La data di rilascio telematico della domanda di sostegno è attestata dalla data di trasmissione
tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal sistema,
nella quale è riportato il numero di protocollo Agea, e consegnata dall’utente abilitato al
richiedente il sostegno.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 30° (trentesimo) giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sul BURP mentre, il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato al 60° (sessantesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande
sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate al GAL
entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre, saranno sottoposte alla verifica di
ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della
graduatoria e ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire con l’apertura
del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale
scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla
conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della
quale il GAL pubblicherà sul sito www.terradarneo.it apposito provvedimento di riapertura del
nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.terradarneo.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante
il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della domanda di sostegno nel portale
SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata al 60° (sessantesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il richiedente/beneficiario, riguardanti il presente bando
pubblico, avverranno attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
al seguente indirizzo PEC: galterradarneo@pec.it.
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14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, deve essere corredata, secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, dalla seguente documentazione:
1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’ente

richiedente;

2) dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

sul possesso dei requisiti del richiedente e sul rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal
presente bando pubblico, redatta sull’apposito Allegato A;

3) copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme

previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni,
di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere una durata residua di almeno 10 (dieci) anni alla data di presentazione
della domanda di sostegno (compreso il periodo di rinnovo automatico). In caso di interventi
su beni confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di
Enti pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti. Non
sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;

4) autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla

legge, a eseguire gli interventi e ad assumere gli eventuali impegni derivanti dall’intervento
proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e
nel caso di possesso);

5) visura e mappa catastale degli immobili oggetto dell’intervento;
6) documentazione

della Soprintendenza competente attestante che l’immobile sede
dell’intervento sia tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), ove ricorre;

7) atto deliberativo di adozione del progetto definitivo/esecutivo, del suo costo complessivo,

dell’eventuale impegno di spesa per il cofinanziamento, designazione del responsabile unico
del procedimento e autorizzazione al rappresentante legale a presentare la domanda di
sostegno e ad ogni ulteriore adempimento ad essa connesso;

8) atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello

annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo
per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;

9) atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e

servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo
per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;

10) progetto definitivo (art. 24 D.P.R. n. 207/2010) o progetto esecutivo (art. 33 del D.P.R. n.

207/2010) per i lavori e/o dell’unico livello di progettazione (art. 279 D.P.R. n. 207/2010) per
le forniture e servizi per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo,
corredato da tutti i pareri necessari all’attuazione, se già acquisiti. Tutti i livelli di
progettazione devono essere redatti in conformità con il comma 1 dell’art. 23 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., (fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4). Il
computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia” in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.
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In ogni caso, il progetto esecutivo cantierabile, ossia dotato di tutti i pareri necessari
all’attuazione, dovrà essere presentato prima della concessione del sostegno da parte del
GAL;
11) elaborato progettuale contenente la descrizione dell'iniziativa proposta, redatto su apposito

Allegato B, con specifico riferimento ai parametri di valutazione precisati nel presente bando;

12) layout della sede operativa con linee ed impianti, arredi e attrezzature necessari e funzionali,

redatti da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;

13) dichiarazione, resa dal tecnico abilitato ed iscritto all’Albo e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i
permessi e le autorizzazioni necessarie, ove pertinente;

14) nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi

delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;

15) nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati

almeno tre preventivi di spesa e confrontabili, debitamente datati, timbrati e firmati, forniti da
almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi
redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. Nel caso di impianti o
processi innovativi per i quali non è possibile utilizzare il raffronto tra diverse offerte, occorre
indicare un unico preventivo accompagnato da una relazione tecnica;

16) piano di gestione e funzionamento del bene oggetto d’intervento che garantisca l’esercizio

dell’attività per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni; il piano dovrà contenere i seguenti
elementi minimi: obiettivi da raggiungere, sistema di fruizione, modalità di gestione e
funzionamento del bene, piano economico-finanziario (Allegato C);

17) protocollo/i d’intesa sottoscritto/i con i soggetti coinvolti nel progetto di gestione integrata

(Allegato D);

18) atto di affidamento della gestione del bene oggetto di intervento e documentazione relativa

alla tipologia e alla forma giuridica del soggetto gestore (visura camerale aggiornata, atto
costitutivo e statuto, ecc.), ove ricorre;

19) check list AGEA di Autovalutazione pre aggiudicazione gara per ogni procedura d’appalto – ai

sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – prevista nel progetto (Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121) (Allegato E);

20) copia dello statuto o della convenzione, qualora il richiedente sia un’associazione di Comuni ai

sensi del capo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali;

21) elenco della documentazione presentata, sottoscritto dal tecnico e dal richiedente il sostegno.

Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla domanda di
sostegno purché non necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa e
comunque prima della concessione del sostegno nei casi consentiti dalla legge (soccorso
istruttorio).

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione, basati sui seguenti macrocriteri:
• Ambiti territoriali
• Tipologia delle operazioni attivate
• Beneficiari
19
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Localizzazione geografica

Punti

Ubicazione degli interventi nei Comuni che non hanno sbocco sul mare
Ubicazione degli interventi nei centri storici come definiti dagli strumenti urbanistici di
riferimento

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

10

5

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIE DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Punti

Principio 2 – Tipologia dell’investimento
Spese per interventi di allestimento superiori a quelle di natura edile

5

Utilizzo di tecniche eco-compatibili e di risparmio energetico nell’intervento di recupero e
Max 5
allestimento del bene
(1) uso di materiali, componenti, elementi riciclati e/o provvisti di certificazione ecologica;

2

(2) uso di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua potabile, e/o uso di fonti energetiche non
inquinanti, rinnovabili o assimilate, e/o altre soluzioni tecniche per l’efficientamento energetico.

3

Acquisto di attrezzature, materiali e di soluzioni tecniche destinate a soggetti con disabilità
(1) dotazione di attrezzature, arredi e spazi funzionali necessari a favorire l’accessibilità e la fruibilità del
servizio ai diversamente abili;
(2) dotazione di servizi per favorire accessibilità e fruibilità ai diversamente abili.

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Max 5
2
3
15

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 – Carattere integrato del progetto di gestione
Punti
Presentazione di un progetto integrato di gestione e fruizione dei beni, in funzione dei seguenti
parametri:
Numero di operatori singoli e associati coinvolti, dimostrabile mediante presentazione di
appositi accordi/protocolli d’intesa (imprese sociali, culturali, artigiane, agricole, agroalimentari,
Max
turistiche, associazioni tematiche, enti, ATI, ATS, consorzi, associazioni di categoria, ecc.),
10
(n. 1 punto per ogni associazione/azienda aderente al protocollo d’intesa sottoscritto fino ad un
massimo di 10 punti)
Numero di beni che si intendono coinvolgere nel progetto di gestione e fruizione:
 fino a 3 beni = 4 punti
Max
 da 4 a 8 beni = 8 punti
10
 oltre 8 beni = 10 punti
Numero di attività che si intendono strutturare e realizzare con il progetto di gestione e
fruizione (itinerari, percorsi, laboratori, servizi):
Max
 fino a 2 attività = 3 punti
10
 da 3 a 4 attività = 7 punti
 oltre 4 attività = 10 punti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Principio 4 – Tipologia del soggetto gestore
Presenza di un soggetto affidatario dei servizi di gestione
Prevalenza nella compagine del soggetto affidatario dei servizi di gestione di giovani al di sotto
dei 40 anni e/o di componenti di sesso femminile
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
Principio 1 – Localizzazione geografica
B) Tipologia delle operazioni attivate
Principio 2 – Tipologia dell’investimento
C) Beneficiari
Principio 3 – Carattere integrato del progetto di gestione
Principio 4 – Tipologia del soggetto gestore
TOTALE
PUNTEGGIO MINIMO (da raggiungere con almeno due criteri)

PUNTEGGIO MASSIMO
10
10
15
15
55
30
25
80
15

Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto
o per nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch.
Si precisa che il punteggio di cui al Principio 4, criterio “Prevalenza nella compagine del soggetto
affidatario dei servizi di gestione di giovani al di sotto dei 40 anni e/o di componenti di sesso
femminile” verrà attribuito nel caso in cui il rappresentante legale del soggetto gestore individuato
sia donna e/o giovane al di sotto di 40 anni.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna domanda di sostegno deriva dall’applicazione dei
criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata
un’unica graduatoria.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 80 (ottanta). L’ammissibilità al sostegno è subordinata
al raggiungimento del punteggio minimo di punti 15 (quindici) da raggiungere con almeno due
criteri riportati nella tabella precedente. A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di
sostegno presentate dai Comuni dell’entroterra e, in ultima analisi, a quelle che prevedono
interventi con un costo totale minore.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento che sarà pubblicato sul sito www.terradarneo.it.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.

17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
Verifica di ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà la modalità di invio della documentazione che dovrà essere
conforme a quanto previsto dal paragrafo 13.
La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata
ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
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In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Si procede quindi alla comunicazione di preavviso di rigetto, tramite PEC, ai sensi
dell’art. 10/bis della L. 241/90, con la quale vengono espresse le motivazioni della irricevibilità.
Contro tale atto, si potrà presentare richiesta di riesame e produrre osservazioni e memorie
difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Qualora venga confermato l’esito negativo, si procederà all’esclusione dai benefici delle domande
di sostegno con apposito provvedimento di irricevibilità avverso il quale i richiedenti possono
presentare ricorso secondo le modalità indicate al paragrafo 20 del presente bando.
Verifica di ammissibilità
In fase di avvio della verifica di ammissibilità, il GAL trasmetterà, tramite PEC, una comunicazione
di inizio del procedimento nella quale sarà indicata la data entro cui esso deve concludersi.
La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno – art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 –
consiste nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi.
Essa è eseguita sulle sole domande di sostegno ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del

punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del
soccorso istruttorio;

2) ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando, la loro

fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli
interventi e delle spese ammissibili;

3) attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità (ove

esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità
della domanda di sostegno;

4) veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il riscontro

di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali
condizioni non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del
sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.

Il GAL può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella presentata
alla domanda di sostegno, purché non necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnicoamministrativa e comunque prima della concessione del sostegno.
Le domande di sostegno quindi devono, sin dal momento della loro presentazione, essere
complete dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui la domanda presenti elementi
mancanti, incompleti ed irregolari, ne è consentita l’integrazione e la regolarizzazione, entro un
termine congruo con la procedura, notificato al richiedente. Qualora elementi di incompletezza o
irregolarità dovessero permanere la domanda è dichiarata non ammissibile.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di
esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria. In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione
dei motivi ostativi (art. 10/bis della L. n. 241/90) tramite PEC.
Con il preavviso di rigetto si comunicano – all’interessato e per iscritto – i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito verifiche delle ricevibilità e ammissibilità), così
da consentire all’interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a
indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.
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In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle domande di sostegno dai
benefici con apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso
secondo quanto stabilito nel bando (paragrafo 20).
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento che sarà pubblicato sul sito www.terradarneo.it.
Successivamente sarà disposta, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
GAL, la concessione del sostegno, che sarà comunicata al beneficiario tramite PEC.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui
realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e quelli che funzionalmente sono inseriti nel
progetto definitivo ma non possono formare oggetto di finanziamento.
Entro 15 giorni dal ricevimento della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galterradarneo@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale alla rinuncia del sostegno
concesso, pertanto il GAL procederà al conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività. La verifica di
ammissibilità sarà effettuata invece da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV),
nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle domande di
sostegno.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data
del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori previsto.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese – giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto
corrente dedicato. Il saldo del contributo sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare
esecuzione degli interventi.
Entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà compilare e rilasciare,
con procedura dematerializzata, nel portale SIAN, la domanda di pagamento del saldo finale
corredata della documentazione richiesta, elencata al paragrafo 18.3.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio, come
definito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
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18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PAGAMENTO
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura). Tale sostegno è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
1. Domanda di pagamento dell’anticipo;
2. Domanda di pagamento dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
3. Domanda di pagamento del saldo finale.

18.1 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di pagamento dell’anticipo nella misura massima del
50% del sostegno concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e
rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione
del sostegno e deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto, pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
Lo schema di dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo da utilizzare è disponibile sul
portale SIAN, attivando la Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI). La dichiarazione di impegno
a garanzia dell’anticipo sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate da produrre nella
domanda di pagamento del saldo.

18.2 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
La domanda di pagamento dell’acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve essere
compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da
AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda dovrà essere supportata dalla rendicontazione di uno stato di avanzamento dei
lavori ammessi ai benefici, composta dalla documentazione tecnica e contabile della relativa spesa
sostenuta, che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto.
La prima domanda di pagamento dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo
concesso e le ulteriori domande di pagamento dell’acconto non potranno superare il 90% del
contributo concesso.
La documentazione da presentare per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori
(SAL), dovrà essere la seguente:
a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;
b) check list AGEA di Autovalutazione post-aggiudicazione gara per ogni procedura d’appalto – ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – compresa nella domanda di pagamento (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121) (Allegato F);
c) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:
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 relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL e relativa documentazione fotografica
degli investimenti realizzati;
 computo metrico delle opere realizzate, ove previsto, nel quale verranno riportate per ogni
singola voce le corrispondenti fatture liquidate;
 quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
d) copia dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi (autorizzazioni, pareri, etc.), ove
previsti;
e) copia degli elaborati grafici, ove pertinenti;
f) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia degli atti amministrativi con relativi
allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca e delle
dichiarazioni liberatorie su carta intestata della ditta fornitrice (allegato G). I documenti di
spesa devono recare il dettaglio delle attività svolte e far esplicito riferimento all’Intervento 1.4
– Qualificazione del patrimonio locale – PAL 2014-2020 del GAL Terra d’Arneo. Tutte le fatture
e i documenti fiscali originali saranno annullati dagli uffici del GAL con l’apposizione del timbro
“Spesa di euro __________ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 20142020, Azione __/ Intervento ___ PAL 2014/2020 del GAL Terra d’Arneo”;
g) elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal tecnico e dal beneficiario.

18.3 DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DELLE OPERE
La domanda di pagamento del saldo finale deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e
rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, entro i termini (entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dei lavori) e
secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
La documentazione da presentare per l’erogazione del saldo del contributo, qualora non sia stata
presentata in allegato alle precedenti domande di acconto su SAL o non sia più valida, è la
seguente:
a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;
b) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia degli atti amministrativi con relativi
allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla banca e delle
dichiarazioni liberatorie su carta intestata della ditta fornitrice (allegato G). I documenti di
spesa devono recare il dettaglio delle attività svolte e far esplicito riferimento all’Intervento 1.4
– Qualificazione del patrimonio locale – PAL 2014/2020 del GAL Terra d’Arneo. Tutte le fatture
e i documenti fiscali originali saranno annullati dagli uffici del GAL con l’apposizione del timbro
“Spesa di euro ________ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 20142020, Azione __/ Intervento ____ PAL 2014/2020 del GAL Terra d’Arneo”;
c) copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e
forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d) check list AGEA di autovalutazione post aggiudicazione gara per ogni procedura d’appalto – ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.– realizzata nel progetto (Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121) (allegato F);
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e) elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
 relazione sul conto finale;
 copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
 documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
 contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (computo metrico finale, registro di
contabilità, libretto delle misure);
 certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni
sullo stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente
agibili e finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni
al funzionamento);
 certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate;
 registro inventario beni ed attrezzature oggetto di finanziamento sottoscritto dal
beneficiario;
f) atto di affidamento ad un soggetto per la gestione ed il funzionamento dell’infrastruttura
oggetto di finanziamento, per almeno 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo finale;
g) elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal tecnico e dal richiedente il sostegno.
Il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa finalizzata all’istruttoria della
domanda di pagamento del saldo.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate
su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata
la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o
acconto su SAL.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:


la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto informativo presentato con la
domanda di sostegno;



a regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;



che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli investimenti, il reale
svolgimento delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno
effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

19. MODALITÀ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST AGEA
La compilazione delle check list AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR
Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla domanda di sostegno e alle
successive domande di pagamento, per l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali
beneficiari, dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase pre aggiudicazione gara ed in fase
post aggiudicazione gara:
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1. pre aggiudicazione gara: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E, non inserendo
quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. post aggiudicazione gara: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla presentazione della
prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
 A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
 il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
 in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.
Le check list dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e
alle stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara,
contratto di affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP
sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle check list non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le check list di autovalutazione post gara devono essere ripresentate, attesa
la “dinamicità” di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova
attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.)
ed, in ultimo, in sede di presentazione della domanda di saldo con tutte le informazioni inerenti la
conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell’applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e
dei contratti pubblici, approvate con il D. Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del D.M. del 18.01.2018 pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”.

20. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo
s.c.ar.l. – via Mameli, 9, 73010 Veglie (LE) – PEC: galterradarneo@pec.it– entro e non oltre i 30
giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per
omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite
questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione, ove pertinente.
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21. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero modifiche agli obiettivi e/o variazione del punteggio attribuito in sede di
valutazione, secondo i criteri di selezione, salvo il collocamento in graduatoria in posizione
comunque utile al mantenimento del diritto.
In ogni caso, la richiesta di revisione e/o variante del progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l, tramite la compilazione della domanda
informatizzata sul portale SIAN (“Domanda di variante” per variante progettuale). Tale richiesta
deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le
motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante.
La richiesta di variante dovrà contenere almeno la seguente documentazione:
 relazione di variante, corredata da un quadro economico comparato, nella quale vengono
illustrate le motivazioni alla base delle modifiche proposte al progetto originario;
 computo metrico comparato nel quale vengono riportate le voci di spesa ammesse e quelle
proposte in variante, ove pertinente;
 elaborati grafici di variante, ove pertinenti;

 nuovi preventivi di spesa per l’acquisto di arredi / attrezzature / macchinari, ove pertinenti;

 dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datate e sottoscritte dal tecnico abilitato e
dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, con la quale si attesta la non
variazione/variazione del punteggio complessivo attribuito in graduatoria.
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in fase di valutazione
della variante.
Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche
richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le
attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità dell’Intervento e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non
possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al
momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e della formale approvazione della stessa.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà
alla revoca dei benefici concessi.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero le modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative, riferibili ad ogni singola voce di spesa ammessa. Tali adeguamenti tecnici non
potranno comunque oltrepassare la soglia del 10% del costo di ogni singola voce di spesa
ammessa e dovranno essere comunicati preventivamente al GAL. Pertanto, i beneficiari interessati
sono tenuti ad inviare al GAL, tramite PEC, una relazione illustrativa degli adattamenti tecnici che
intendono apportare al progetto. Il GAL darà riscontro di conformità ai beneficiari entro 10 giorni
lavorativi.
28

79789

79790

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 – il beneficiario può chiedere una
proroga al termine di ultimazione dei lavori. Tale richiesta di proroga, debitamente giustificata dal
beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica
sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà pervenire al GAL Terra d’Arneo prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso, tramite PEC all’indirizzo galterradarneo@pec.it.
Il GAL istruisce la richiesta di proroga e ne comunica l’esito a mezzo PEC al richiedente e/o al
tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. (UE) n. 1306/2013 e dal relativo Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso agli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento
previsto e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL
Terra d’Arneo s.c.ar.l. – PEC: galterradarneo@pec.it.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sull’Intervento 1.4, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.

23. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo
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del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo ragionevole e sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle domande di sostegno saranno espletate le procedure di Verificabilità e
Controllabilità previste dall’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

24. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527(2018/N),
la Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 –Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. (UE, Euratom) n. 2018/1046, i
paragrafi da 1 a 6 dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette
dopo il loro completamento) non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di
un programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non si applica alle operazioni il
cui costo ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non supera 1 Meuro.

25. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel bando pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020 e dalle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
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 collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle domande di sostegno e le domande di pagamento;
 non produrre false dichiarazioni;
 dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente bando pubblico e dai successivi atti amministrativi correlati;
 garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e l'applicazione
dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro
di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento
Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 2).

26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.terradarneo.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando pubblico, potranno
essere richieste al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
gal@terradarneo.it – Tel. 0832 970574.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giosuè
Olla Atzeni.

27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali del presente bando pubblico saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D. Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. (UE) n. 2016/679, Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l..
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non
può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità
dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi
offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento
per far valere i suoi diritti così come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR), (UE) n. 2016/679.
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Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale

ALLEGATO A
Dichiarazione requisiti, impegni e obblighi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nat_ a ____________________________________
il ______________________________ residente nel Comune di ___________________________________
Via ___________________________________ CAP _________ Prov. ________ Tel.___________________
Codice Fiscale __________________________________ cell. _____________________________________
email ________________________________nella sua qualità di _________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Ente Pubblico _________________________________________
con sede legale in ________________________________________ n. ______ Provincia di ______________
C.A.P. _____ Codice fiscale n. _______________________________ CUUA: __________________________
e-mail ______________________________________ PEC ________________________________________

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,

D I C H I A R A


di essere Comune o associazione di Comuni nelle forme previste D.L. n. 267/2000 (TUEL);



di aver costituito/aggiornato e validato, prima della presentazione della domanda di sostegno, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;



di presentare un progetto definitivo (art. 24 del D.P.R. n. 207/2010) o progetto esecutivo (art. 33 del
D.P.R. n. 207/2010) per i lavori e/o dell’unico livello di progettazione (art. 279 del D.P.R. n. 207/2010)
per le forniture e servizi per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo,
corredato da tutti i pareri necessari all’attuazione, se già acquisiti;



di presentare un progetto di gestione, che dovrà essere attivato entro il collaudo finale del progetto,
finalizzato a garantire la fruibilità del bene per almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo finale
(cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);



di rispettate le caratteristiche di “infrastruttura su piccola scala” sulla base dei massimali stabiliti;
1
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Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale

ALLEGATO A
Dichiarazione requisiti, impegni e obblighi



di non presentare più di una candidatura nell’ambito del presente bando pubblico;



che gli interventi riguardano beni e spazi pubblici e/o di pubblica fruizione;



che l’intervento ricade nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5 “Localizzazione”;



che l’investimento è coerente con le finalità e gli obiettivi del presente bando;



di essere proprietario o possessore degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla
legge di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni [almeno 10 (dieci)
anni], di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere, alla data di presentazione della domanda di sostegno, una durata residua di
almeno 10 (dieci) anni (compreso il periodo di rinnovo automatico);



di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario nel caso di realizzazione di interventi
su immobili condotti in affitto o del nudo proprietario nel caso di usufrutto;



che tutti i dati riportati nell’Elaborato progettuale della proposta candidata al contributo e finalizzata
alla determinazione dei punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri;



di realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le opere ammissibili e di impiegare l’intero
contributo concesso per la realizzazione degli investimenti programmati e ritenuti ammissibili.

Inoltre, il beneficiario degli aiuti dichiara di rispettare le seguenti condizioni:


non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno, come
stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;



non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente MISURA del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, a
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;



non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;



non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;



aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;



non aver richiesto, per il medesimo intervento, altri contributi a valere su qualsiasi “fonte di aiuto”;



di impegnarsi:



a presentare, ove ricorre, il progetto esecutivo cantierabile, dotato di tutti i pareri necessari
all’attuazione, prima della concessione del sostegno da parte del GAL;



ad osservare tutte le normative vigenti durante l’esecuzione dell’intervento ed in particolare la
normativa relativa al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);



a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;



a rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
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Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale

ALLEGATO A
Dichiarazione requisiti, impegni e obblighi



a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al Paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità” del bando per
tutta la durata della concessione;



ad osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e
da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;



assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni
dalla data di liquidazione del saldo finale;



ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’Intervento 1.4 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;



a mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo di 5 (cinque)
anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo;



a mantenere la destinazione d’uso (degli investimenti finanziati) dei beni oggetto di sostegno per
almeno 5 (cinque) anni a partire dalla data di liquidazione del saldo;



a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le opere ammissibili e ad impiegare l’intero
contributo concesso per la realizzazione degli investimenti programmati e ritenuti ammissibili;



a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella
effettivamente ammissibile agli aiuti;



a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al
paragrafo 21 “Varianti e proroghe, sanzioni e revoche” del bando;



a restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dal bando, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione;



a custodire in sicurezza, fino ad almeno 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dei lavori, i documenti
giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento al fine di permettere, in qualsiasi
momento, le verifiche in capo ai competenti organismi;

 a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
 a consentire ai funzionari della Regione Puglia e del GAL Terra d’Arneo l’accesso al fascicolo aziendale
cartaceo detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia e il GAL Terra
d’Arneo riterranno necessarie;
 a partecipare, qualora beneficiario dell’Azione 1, Intervento 1.4, alle modalità organizzative e
promozionali organizzate dal GAL nell’ambito dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Parco
della Qualità Rurale Terra d’Arneo”;
 a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Azione/Intervento, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa europea;
 ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;


di essere a conoscenza:

 delle procedure previste dal bando in oggetto e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi
a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;
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Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale



ALLEGATO A
Dichiarazione requisiti, impegni e obblighi

infine, di:

 esonerare gli Organi comunitari, le Amministrazioni statale e regionale, il GAL Terra d’Arneo da
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
 autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy e del Reg. (UE) n. 2016/679, il
GAL Terra d’Arneo, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati
personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Allega alla presente:


fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: _____________________________.

____________________________
Luogo – data

_____________________________________
Firma (1)

1)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B.: Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
Informativa ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Dichiaro di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione
dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato D.P.R. n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un documento di identità.

____________________________
Luogo – data

_____________________________________
Firma (1)
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ALLEGATO B
Elaborato progettuale

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale

ELABORATO PROGETTUALE PER GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE
L’Elaborato progettuale deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa che si intende
realizzare. In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività o il
servizio che si intende creare o sviluppare e il contributo che fornisce sia alla qualificazione del patrimonio
culturale e naturale, sia alla promozione e valorizzazione del contesto rurale della Terra d’Arneo nel suo
complesso, inteso come destinazione turistica. In particolare, l’elaborato progettuale evidenzia:
1. le informazioni relative al richiedente;
2. i dati di sintesi sull’iniziativa proposta;
3. l’idea progettuale;
4. l’offerta di servizi e attività (tipologia di attività e servizi, strategie promozionali, fasce di
popolazione interessate);
5. il piano delle spese (descrizione delle tipologie di investimento e delle spese previste);
6. carattere integrato del progetto di gestione;
7. tipologia del soggetto affidatario.
1. INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
Comune / Associazione di Comuni
Forma giuridica
Sede legale
Legale rappresentante
Codice fiscale
PEC
Mail
2. DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA
Oggetto dell’iniziativa
Comune
Ubicazione dell’intervento

Indirizzo
Dati catastali Foglio

o

I

centro storico

Mappale

o

I

IParticella I

sbocco sul mare

3. L’IDEA PROGETTUALE
Presentazione dell’idea progettuale
Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta, sottolineando l’originalità dell’idea, i punti di forza e di
debolezza e riportando sinteticamente gli elementi essenziali che contraddistinguono gli interventi di
recupero del patrimonio locale capaci di migliorare ed ampliare l’offerta turistico-culturale della Terra
d’Arneo, contribuendo alla promozione e valorizzazione del suo contesto rurale.
Nello specifico, descrivere la relazione che intercorre tra l’intervento progettuale e uno o più degli aspetti
sotto riportati:
 Capacità di creare e/o potenziare strutture e servizi culturali nonché di recuperare il paesaggio rurale e
degli ecosistemi naturali, funzionali ad ampliare l’offerta turistico-culturale;
 Capacità di favorire il miglioramento della fruibilità del territorio rurale e delle sue risorse ambientali e
culturali;
1
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Capacità di contribuire allo sviluppo di un’offerta aggregata ed integrata legata al turismo rurale;
Capacità di favorire modalità di gestione e valorizzazione in forma associata ed integrata;
[…]

Inserire le informazioni sopra richieste

4. L’OFFERTA DI SERVIZI E ATTIVITÀ
Descrivere brevemente la/e tipologia/e di servizi e attività che si intendono sviluppare o creare, le finalità e
i bisogni ai quali rispondono e, infine, le fasce di popolazione alle quali sono indirizzati i servizi, descrivendo
le potenziali tipologie di utenti e le strategie promozionali.
Inserire le informazioni sopra richieste

5. IL PIANO DELLE SPESE

Quantità

5.1 Presentazione delle spese
Illustrare il piano di spesa, descrivendo sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo
svolgimento dell’iniziativa/attività/servizio che si intende realizzare nell’ambito del presente bando.

I

Descrizione dei beni di
investimento
I

N.
preventivo

Fornitore
I

I

Importo totale
delle spese
previste
(IVA esclusa)

Importo totale
delle spese
in domanda
(IVA esclusa)

A) Recupero, restauro e risanamento conservativo di beni di interesse artistico, storico e
archeologico;

I

I

I
Totale macrovoce A

B) Investimenti materiali per il ripristino degli ecosistemi naturali, del paesaggio rurale e
dei siti ad alto valore naturalistico;

I

I

I

I

I
Totale macrovoce B

C) Investimenti immateriali, ricerche a carattere storico, archeologico, paesaggistico e
naturalistico, acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

I

I

I

I
Totale macrovoce C

D) Allestimento dei beni oggetto di intervento attraverso l’acquisto di attrezzature,
strumenti, arredi ed impianti;

I

I

I

I
Totale macrovoce D
2
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E) Acquisto di piccoli mezzi di locomozione ecocompatibili;

I

I

I

I

Totale macrovoce E

I

I

F) Onorari di consulenti e tecnici per la progettazione degli investimenti, nonché spese
generali sino ad un massimo del 12% dell’investimento ammesso a finanziamento,
esclusi gli investimenti immateriali;

I

I

I

I

Totale macrovoce F

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)
Per ciascuna lettera aggiungere linee testo se necessarie

5.2 Spese per gli allestimenti
Illustrare sinteticamente l’investimento tematico che il richiedente intende effettuare nell’ambito del piano
delle spese proposto, finalizzato all’allestimento degli immobili e delle aree pubbliche per favorire ed
assicurare una fruizione e gestione dei beni oggetto di intervento.
Inserire le informazioni sopra richieste Indicare la spesa complessiva dell’investimento, la spesa per interventi di allestimento e
quella di natura edile.

Importo totale delle spese previste
(IVA esclusa)

Descrizione dell’investimento tematico
1
2
Totale investimento tematico
Totale investimento di natura edile

5.3 Utilizzo di tecniche ecocompatibili e di risparmio energetico nell’intervento di recupero e
allestimento del/i bene/i
Illustrare sinteticamente l’investimento tematico che il richiedente intende effettuare nell’ambito del piano
delle spese proposto, finalizzato all’utilizzo di tecniche ecocompatibili e di risparmio energetico
nell’intervento di recupero e allestimento del/i bene/i. Nello specifico, descrivere l’uso di materiali,
componenti, elementi riciclati e/o provvisti di certificazione ecologica; l’uso di dispositivi per la riduzione
del consumo di acqua potabile, e/o uso di fonti energetiche non inquinanti, rinnovabili o assimilate, e/o
altre soluzioni tecniche per l’efficientamento energetico.
Inserire le informazioni sopra richieste e allegare certificazioni e/o dichiarazioni del tecnico progettista.
Indicare le voci di computo metrico e/o i preventivi pertinenti.

3
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Importo totale delle spese previste
(IVA esclusa)

Descrizione dell’investimento tematico
1
2

ALLEGATO B
Elaborato progettuale

Descrivere: uso di materiali, componenti, elementi riciclati e/o provvisti di
certificazione ecologica
Descrivere: dispositivi per la riduzione del consumo di acqua potabile, e/o
uso di fonti energetiche non inquinanti, rinnovabili o assimilate, e/o altre
soluzioni tecniche per l’efficientamento energetico

Totale investimento tematico

5.4 Acquisto di attrezzature, materiali e soluzioni tecniche destinate a soggetti con disabilità
Illustrare sinteticamente l’investimento tematico che il richiedente intende effettuare nell’ambito del piano
delle spese proposto, finalizzato all’acquisto di attrezzature, materiali e di soluzioni tecniche destinate ai
soggetti con disabilità.
Inserire le informazioni sopra richieste

Importo totale delle spese previste
(IVA esclusa)

Descrizione dell’investimento tematico

1
2

Descrivere: attrezzature, arredi e spazi funzionali necessarie e
funzionali a favorire l’accessibilità e la fruibilità ai soggetti disabili
Descrivere: dotazione di servizi funzionali a favorire l’accessibilità e la
fruibilità ai soggetti disabili

Totale investimento tematico

6. CARATTERE INTEGRATO DEL PROGETTO DI GESTIONE
Indicare gli accordi e le intese con altri soggetti, il numero di beni coinvolti e le attività che si intendono
svolgere capaci di definire un carattere integrato del progetto di gestione dell’intervento realizzato.
Riportare di seguito le informazioni richieste
Numero di operatori singoli e associati coinvolti dimostrabile
mediante presentazione di appositi protocolli d’intesa

numero e descrizione

Numero di beni che si intendono coinvolgere nel progetto di gestione
e fruizione

numero e descrizione

Numero di attività che si intendono strutturare e realizzare con il
progetto di gestione e fruizione (itinerari, percorsi, laboratori, servizi)

numero e descrizione

7. TIPOLOGIA DEL SOGGETTO GESTORE
Descrivere sinteticamente la tipologia del soggetto gestore affidatario.
Riportare di seguito le informazioni richieste
Presenza di un soggetto affidatario dei servizi di gestione

descrizione ove presente

Prevalenza nella compagine del soggetto affidatario dei servizi di gestione
di giovani al di sotto dei 40 anni e/o di componenti di sesso femminile

descrizione ove presente

Firma del tecnico incaricato

Firma del richiedente
4
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LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE
Il piano di gestione del bene/servizio dovrà descrivere l’offerta e i target di riferimento, le modalità di
fruizione e gestione, le intese e gli accordi per una gestione integrata, le attività e le iniziative promozionali,
ed infine dovrà contenere un cronoprogramma delle attività e dei risultati attesi.
Di seguito viene proposto un modello contenente gli elementi essenziali che il proponente deve seguire
nella redazione del piano.
Il piano di gestione proposto dovrà prevedere:
a) Descrizione dell’offerta e dei target di riferimento
Illustrare la natura e la tipologia di beni e/o servizi che si intendono sviluppare o creare, le finalità e i
bisogni ai quali rispondono. Indicare le fasce di popolazione alle quali sono indirizzati i beni/servizi,
descrivendo le potenziali tipologie di utenti.
b) Modalità di fruizione
Descrivere gli elementi caratterizzati del sistema di fruizione (socio-culturali, educativi, ambientali e di
promozione e valorizzazione delle tipicità locali), attrezzature e supporti illustrativi per un suo
funzionamento, collegamento con altri beni e servizi del territorio, pubblici e/o privati, coinvolti nel
progetto.
c) Tipologia e modalità di gestione
Descrivere il soggetto gestore affidatario, se esistente, o le tipologie di soggetto gestore alle quali si intende
affidare la gestione del bene/servizio e le modalità di affidamento. Descrivere infine le modalità di gestione
(tempi di apertura, tariffe, personale) ed un programma di manutenzione generale. Tali modalità di
gestione dovranno comunque assicurare una fruizione gratuita al pubblico, in conformità con la disciplina
sugli aiuti di stato.
d) Accordi e intese per una gestione integrata
Illustrare nel dettaglio gli accordi e le intese con altri soggetti capaci di definire un carattere integrato del
progetto di gestione dell’intervento realizzato.
e) Attività e iniziative promozionali
Illustrare un programma di iniziative e attività per la comunicazione e promozione del bene/servizio.
f) Cronoprogramma delle attività e risultati attesi
Descrivere la scansione temporale delle attività da svolgere e dei risultati attesi.
Nella tabella che segue viene proposto un modello di Piano economico da allegare al Piano di gestione.
Anno 1

Anno 2

Entrate
Tariffe (prezzi, biglietti)
Affitti/ Canoni di gestione
Merchandising
Altre entrate

A. Totale entrate
1

Anno 3

Anno 4

Anno 5
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Uscite
Utenze(luce, riscaldamento, pulizie)
Personale

Manutenzioni ordinarie
Manutenzioni straordinarie
Assicurazioni
Altre uscite
B. Totale uscite
C. Entrate nette (A-B)

2
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Oggetto:

ALLEGATO D
Schema protocollo d’intesa

PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di sviluppo locale “Parco della
Qualità Rurale Terra d’Arneo”, Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità
Rurale, Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale. Bando pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Schema
protocollo d’intesa con aziende, associazioni di categoria, associazioni di produttori, ecc.
coinvolte nel progetto di gestione del/i bene/i”

SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI _________________________ e l’AZIENDA / ENTE/
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA / DI PRODUTTORI / TEMATICA ECC. ________________________________
coinvolta/e nel piano di gestione integrato/associato
Il/La Sig./ra _________________________________________, in qualità di rappresentante legale del
Comune di ________________________________ con sede legale in_________________________ alla
Via/ Piazza ________________________ n. ____,
E
Il/La Sig./ra _________________________________________, in qualità di titolare/rappresentante legale
della________________________________ con sede legale in_________________________ alla Via/
Piazza ________________________ n. ____;
(aggiungere partner, se ritenuto necessario)

premesso che


Il comune di _________ (ente proponente) __________________ intende presentare domanda di sostegno
nell’ambito del bando pubblico emesso dal GAL Terra d’Arneo relativo all’Intervento 1.4 –
Qualificazione del patrimonio locale, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Parco della
Qualità Rurale Terra d’Arneo”, finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione
Puglia;



la domanda di sostegno contiene un progetto di qualificazione del patrimonio locale finalizzato alla
creazione o potenziamento di strutture e servizi culturali e/o interventi di recupero di ecosistemi
__________________ (descrivere in sintesi i contenuti del progetto) __________________________________
____________________________________________________________________________________;



tale progetto prevede un piano integrato/associato di gestione del bene/servizio capace di garantire
una pubblica fruizione, di valorizzare le risorse ambientali e culturali, le tipicità locali, ecc., che intende
coinvolgere
il
protagonismo
dei
soggetti
locali
associativi
e
imprenditoriali
________________________ (modificare secondo i contenuti del progetto) _____________________________
____________________________________________________________________________________
(oppure, in alternativa)



il soggetto gestore del bene/servizio oggetto di intervento è __________________________________
e che, nell’ambito di tale progetto si intende favorire un piano di gestione integrato/associato, capace
di promuovere e valorizzare le risorse ambientali e culturali, le tipicità locale, ecc. coinvolgendo
maggiormente i soggetti del territorio _____________________________________________________
_____________________ (modificare secondo i contenuti del progetto) _________________________________

1
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l’azienda/associazione __________ (nome partner) ____________________________ operante nel
settore _____________________, condivide le finalità del progetto e le sue modalità gestionali, in
quanto contribuiscono sia alla qualificazione del patrimonio locale e allo sviluppo del territorio sia a
rafforzare le condizioni aziendali/associative, conferendo un carattere promozionale alle attività svolte;



l’azienda/associazione __________ (nome partner) ____________________ manifesta il suo l’interesse,
dichiarando la seguente intesa/collaborazione e dando la disponibilità svolgere il seguente
ruolo/compito _______________________________________________________________________ ;

considerato che


in base a quanto premesso risulta evidente l’interesse reciproco dei soggetti coinvolti ad operare in un
rapporto di sinergia e collaborazione duratura al fine di implementare un sistema di attività per la
valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e artistico;

tutto quanto sopra premesso, facente parte sostanziale ed integrante del presente protocollo
LE PARTI CONVENGONO
1 – Oggetto dell’accordo
Le parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli e attività, con il presente Protocollo si impegnano a creare una
proficua collaborazione, finalizzata sia alla realizzazione o miglioramento di un piano di gestione
associato/integrato previsto dal progetto candidato nell’ambito del bando pubblico dell’Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”, sia al perseguimento degli obiettivi di sviluppo e qualificazione
dell’offerta di servizi socio-culturali, ambientali e di promozione delle tipicità locali, anche creando le
necessarie sinergie con altri soggetti del territorio.
2 – Obiettivi, interventi e attività
Il Comune di _________(proponente)__________________ intende avvalersi della collaborazione
dell’azienda/associazione partner_________________________________________ per il raggiungimento
del/i seguente/i obiettivo/i _________________________________________________________________.
Nello specifico, il piano di gestione del bene/servizio proposto dal Comune di _________ (proponente) ______
______________ prevende i seguenti interventi / azioni / attività:


(descrivere in maniera puntuale)


Ed intende a tal fine collaborare con l’azienda / associazione ________ (azienda/associazione partner) _________
per le seguenti azioni / interventi / attività ___________________________ (specificare) ____________________
_________________________________________.
L’azienda/associazione __________ (azienda partner) ____________________, nell’ambito del piano sopra
descritto si impegna a:


(descrivere in maniera puntuale)


3 – Durata dell’accordo
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata quinquennale, finalizzata
a garantire il rispetto degli obblighi e degli impegni rivenienti dal bando e dalla normativa europea. Le parti
si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di
prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo per un più efficace raggiungimento delle finalità
gestionali e progettuali.
2
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4 – Disposizioni finali
Il presente Protocollo d’Intesa, la cui sottoscrizione è aperta ad altre attività economiche e sociali del
territorio, potrà essere modificato o integrato in ogni momento per la ridefinizione di singoli aspetti o per
esigenze specifiche sulla base dell’effettiva evoluzione del progetto, fatti salvi le finalità e gli obiettivi che lo
hanno originato.
Ogni impegno ulteriore non previsto dal presente Protocollo d’Intesa, come anche la programmazione di
Interventi / azioni / attività, che comportano spese a carico dei bilanci delle parti, dovranno essere assunte
mediante gli atti prescritti dalla normativa specifica, relativa a ciascuna tipologia dei soggetti firmatari.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data ________________
Il Sindaco, rappresentante Legale
___________ (azienda proponente) __________
Il titolare/rappresentante legale dell’azienda/associazione
___________ (azienda partner) _____________

3
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(PSR Puglia 2014 / 2020 - check list per le procedure d’appalto - Allegato A alla DAG n. 121 del 29/05/2018)

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE PRE AGGIUDICAZIONE GARA

(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici

1c,
f/4

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

'' "' ' "

CO LTIV IAM O IDEE ::::
A,i,.CCOG LIAM O FUTURO

:::::::::::::::::::
20 14- 2020

~

11111111111' '"""
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Check list di autovalutazione pre aggiudicazione gara

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.

Fondo europeo agr icolo per lo sviluppo rn rale:
l'Europa in veste nelle zone rura li
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Comune di

n.

Via _

n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Concessione sostegno

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

, n.

data

CUUA

(città)

Servizi

€

Prot. n.

pag. 2

Suddivisione in lotti nr. …………..Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso

Forniture

Sostegno concesso

Data

,

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

pag. 3

è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

art. 21

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

B – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Rurale – AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

Art. 24 c. 1

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificate e
integrate
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

pag. 4

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

Art. 27
Legge 241/1990

Art. 26 c. 8

Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. check list A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)
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□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA
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□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35

□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza
aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

€

€
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Ribasso % del

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Per forniture e servizi indicare se:
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n.
n.
n.
n.
Dati identificativi

□ settori ordinari □ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Domande di accesso pervenute

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

Soggetto aggiudicatario

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Tempo del giudizio

Tempo del giudizio

Tempo medio di risposta.n.

Tempo medio di risposta.n.

di cui valide

n.

Offerte pervenute

gg

gg

Tempo medio di risposta n. gg.

n

Chiarimenti in corso di gara
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

□□□ □

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

□□

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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□□



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□ □

per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63,
comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□ □
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□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □





Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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□
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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□ □□□□ □

per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)
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per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o
nell’invito con cui si indice la gara;

□□□□

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate
irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate
soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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□□

quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):



qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)



3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□ □

 per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

 per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

□

 per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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□

.

REGIONE PUGLIA

.
RàCCOGLIÀMO
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(PSR Puglia 2014 / 2020 - check list per le procedure d’appalto – Allegato D alla DAG n. 121 del 29/05/2018)

“Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”
“Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione”
“Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara”
“Quadro I - Procedura ristretta”
“Quadro L - Procedura aperta”
“Quadro M - Servizi attinenti all’architettura e ingegneria”
“Quadro N - Affidamenti in house”
“Quadro O - Amministrazione diretta”

CHECK LIST DI CONTROLLO POST AGGIUDICAZIONE GARA

(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici

tc,
flh

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

2020

FUT~O

CO LTIV IAMO IDEE:::::::

:======
2014·

~

11111111111''"""''"""

ALLEGATO F
Check list di Controllo post aggiudicazione gara

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.

Fondo europeo agricolo per lo svilup po rurale:
l'Europ a investe nelle zone rurali

~~

@ m ~

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale
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Comune di

n.

Via _

n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Concessione sostegno

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

, n.

data

CUUA

(città)

Servizi

€

Prot. n.

pag. 2

Suddivisione in lotti nr. ….. Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso

Forniture

Sostegno concesso

Data

,

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
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sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

pag. 3

è stato attribuito il CUP

A1.2

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – check list - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

art. 21

Art. 21
DM 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

Art. 24 c. 1

Art. 23 c. 2

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.03.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO
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Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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NO NP Doc.
rif.
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irregolarità
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NOTE
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E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità,
interferenze, ecc.)

Appalto servizi e forniture

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in
un unico livello)

Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A1.7

A1.8

A2

A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.2
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E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15

Art. 23 c. 14

Art. 27
Legge 241/1990

Art. 26 c. 8

Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 23 c. 3bis

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. check list A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e
rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)

pag. 6

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)
□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019
79829

Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA
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□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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€
n.
n.

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

€
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di cui valide

Tempo medio di risposta n. gg.

Ribasso % del

n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta/ costi manodopera/
oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale
art.23 co 16 e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Per forniture e servizi indicare se:
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
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Tempo del giudizio
Tempo del giudizio

n.
n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Istanze di parere precontenzioso ANAC

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )
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Dati identificativi

Soggetto aggiudicatario
□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Tempo medio di risposta n.

n.

Ricorsi al TAR/CDS

Tempo medio di risposta n.

n.

Domande di accesso pervenute
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

□ □

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei
seguenti casi (con motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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□□



quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

□ □□□



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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 per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

□□

 per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

□ □

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art.
63, comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica
europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2
a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e
giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

□ □





Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei
seguenti casi (con motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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□□□□ □

per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)
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per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)



Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

□□□ □

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

□ □

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).



Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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 qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

□

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

□ □□□

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti
in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura
aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali
della procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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□□


per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000
euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2)
(cinque inviti)


per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
alla soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

□


per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
(art. 36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto
a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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□

Presenza verbale consegna lavori

Presenza nomina Direttore lavori

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:
 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
 assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5

art. 106

art. 105

Art. 111
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
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sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la

non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

c. 1, lett. c) e c. 7

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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c. 1, lett. e) e c. 4

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

A.1.7

A.1.8

A.1.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.1.6

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto c. 12

complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante c. 1, lett. d)
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Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione
art. 105
 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;
 all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;
 assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

A.1.11

A.1.12

A.1.13

A.2

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

□
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necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale;
modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi c. 1, lett. b) e c. 7

art. 106
□ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

Art. 111

art. 102, c. 8

art. 102, c. 6

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.1.10

Sviluppo Rurale – check list - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

79844
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.2.5

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
c. 12
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova c. 2
procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta c. 1, lett. e) e c. 4
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di c. 1, lett. d)
revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante
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Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.11

A.2.12

A.2.13
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Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

A.2.10

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

art. 102, c. 4

art. 102, c. 8

art. 102, c. 6

79846
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A6
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la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A5

A4

nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro
nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Art. 37 e Norme di
spending review
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati

A3

art. 36 c. 2

nel caso di forniture e servizi l’importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è
un’autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

art. 36 c. 2

nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 e
linea guida
n.1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

SI

NO NP Doc.
rif.

F – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA
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Codice
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Decisione
UE

NOTE
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affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)

affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto Linee guida ANAC
dei principi (economicità,
efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza,
non n. 4/2016
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

B3

B4

presenza valutazione di congruità economica

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura
camerale) e requisiti speciali se richiesti

B6

B7
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presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

B5

□ MEPA o altri mercati elettronici

(specificare)

□ gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato

□ gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

□ gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

B2

artt. 80, 81, 82 e 83
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod.
delibera n.1008 del
11.10 2017

art. 97

art. 36 c. 2 lett. a
art.32 c. 1
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

art. 36 c. 2 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

B1

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B9

NORMA DI
RIFERIMENTO

C1
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lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);
lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);
forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se
la stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000
e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)
servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)

è stato rispettato il limite di importo:

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

art. 157 c. 2
Linee guida ANAC
n. 1/2016
modificata e
ntegrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c
art. 36 c. 2 lett. b

B10 rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, art. 3 legge
contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo 136/2010 Linee
di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

B8

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i
lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra
150.000 e 1.000.000 euro)

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C5

C6

C7
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206 in
corso mod

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

C4

(decreto MIT
2.12.2016)

art. 36 c. 2 lett. b
art. 36 c. 2 lett. c

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

C3

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C2

DESCRIZIONE
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SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione
PER I LAVORI
- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale
applicando l’art. 97 commi 2 e 8;
PER SERVIZI E FORNITURE
- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta
intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);
- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole
contenuto tecnologico o carattere innovativo.

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

C9

C9.1

C9.2

C9.3

C9.4

C9.5
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le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e
contenuto previsti dal Codice

C8

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.2

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE
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artt. 29 e 76
art. 76
art. 29

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

C9.8

C9.9

C9.10

C9.11

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C9.7
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art. 80
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

art. 36, c. 5 e 6
Linee guida Anac
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n.
206art. 81
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o
White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno art. 97, c. 8
dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o del
Seggio di gara o della Commissione di gara)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C9.6

DESCRIZIONE
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art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

C10

C9.16

art. 76

art. 36
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selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

□

Linee guida ANAC

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C9.15

art. 36

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C9.13

C9.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C9.12

art. 32

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

NORMA DI
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4

n. 2/2016

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017

C10.4

C10.5

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

C10.7
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e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C10.6

C10.5.1 esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C10.3

art. 95
Linee guida ANAC
n. 2/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□

NORMA DI
RIFERIMENTO

C10.2

C10.1

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO NP Doc.
rif.
Codice
irregolarità
Decisione
UE

NOTE

79854
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

□ con subappalto □ senza subappalto
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□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

Art. 84
Decreto MIT

Art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 - Linee
guida ANAC n.
6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

art. 36, c. 5 e 6
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione scheda ad ANAC (simog)

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o
White List o altra metodologia

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C10.10

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con
provvedimento del giudice

C10.9

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)
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C10.16

art. 76 c. 5 lett. d
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C10.15

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016 in
corso mod

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016 in corso
mod
art. 32 c. 9

C10.14

art. 36

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT
2.12.2016) comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C10.13

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C10.12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)
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le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A4

A5

A6

A7

correttezza dei contenuti dell’avviso

B.2

C.1
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contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C – BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

A3

allegato XIV, Parte I,
lettera C bando tipo
n.1 del 22.12.2017

art. 71

art. 70

art. 70

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

implicano progettazione o soluzioni innovative

A2

art. 59 c 2 lett. a)
n. 1

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)
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art. 91
art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

rispetto n° minimo candidati (tre)

C.4

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

presenza lettera invito

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1

E.1.1

E.1.2

E.1.3

E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

D.1
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art. 59 c. 2 lett. b)

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)

C.8

D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

art. 36 c. 9

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.7

art. 62

art. 62 e 36 c. 9

art. 75 e allegato XV

art. 62

art. 36 c. 9

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.6

art. 72

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

C.5

art. 62 c. 11

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

C.3

art. 62

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

NORMA DI
RIFERIMENTO
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

F.1.3

F.1.4

F.1.5

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

pag. 36

F.1.10 comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

art. 76

art. 76

art. 32

e costi della sicurezza aziendale prima art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificate con
det. n. 1007 del
11.10.2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificate
con det. 1008 del
11.10.2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

F.1.2

art. 95 c. 4 e 5

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.1

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE
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□ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. c

F.1.14 pubblicazione dell'esito della gara
comunicazione scheda ad ANAC
pag. 37

art. 72 e 98

art. 76

art. 76

F.1.13 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

F.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ senza avvalimento □ con subappalto

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

□ senza subappalto

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto

□ senza subappalto

art. 83 c. 10

□ senza avvalimento

□ con subappalto

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento

art. 83 c. 1 lett. b

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

F.1.11 controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White
List o altra metodologia
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NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
art. 95

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□

NO

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

SI

□ Linee guida ANAC n. 2/2016

art. 3 Legge 136/2010
Linee guida ANAC
delibera n. 556 del
31 maggio 2017
Art.1. c.17 Legge
190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione
fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

mancato rispetto: ragioni della deroga

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

F.1.15 presenza del contratto

DESCRIZIONE
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.7

F.2.8

F.2.9
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requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

F.2.10 controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White
List o latra metodologia

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificate con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

artt. 32

art. 95, c. 10

art. 97 c. 3
Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificate e
integrate con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

F.2.6

F.2.5

art. 95

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)
svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
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F.2.15 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Guida
Anac Delibera n.
556 del 31 maggio
2017
art. 1 co17 legge
190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

art. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

F.2.14 presenza del contratto

F.2.13 pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

art. 76

F.2.12 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

F.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ senza avvalimento

□ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

□ con subappalto

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto
art. 83 c. 10

□ senza avvalimento

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. b

□ con subappalto

capacità economico-finanziaria

□ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ con avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO
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A.1

Linee guida ANAC
n. 8/2017
determinazione n.
1134 del 8.11.2017.

art. 63

NORMA DI
RIFERIMENTO
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quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

H – Check list - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

NOTE
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I

A.4

A.3

A.2

NORMA DI
RIFERIMENTO
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nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

art. 63 c. 4

art. 63 c. 3 lett. d)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

Servizi

art. 63 c. 3 lett. c)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi art. 63 c. 2 lett. c)
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

B.3

B.4

B.5

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita)

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

pag. 43

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero art. 63 c. 6
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

B.2

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrata
con determinazione
n.1007 del 11.102017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificate
e integrate con
det. n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

presenza lettera invito

NORMA DI
RIFERIMENTO

B.1

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.1.7

C.1.8

C.1.9

C.1.10

C.1.11

art. 97 c. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

C.1.6

possesso attestato SOA

rating di impresa

capacità tecnico-professionale

capacità economico-finanziaria
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art. 84 Decreto MIT

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

art. 83 c. 1 lett. a

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata con
determinazione n.
1008 del 11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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C.2.1

C.2

C.1.16

art. 76

comunicazione data stipula contratto

artt. 29, 42, 77, 78 e
216 c. 12

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
pag. 45

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 2/2016
artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificate
con Delibera n. 4 del
10.1. 2018

□
□

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di 136/2010 Linea
collaborazione fattiva con ANAC
guida Anac Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17
L.190/2012

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.1.15

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (simog)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.1.14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.1.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1.12

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NOTE
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svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
aggiornate 2017

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.2.5

C.2.6

C.2.7

C.2.8

C.2.9

C.2.10

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte art. 95
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)

C.2.4
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art. 83 c. 1 lett. a

art. 80

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia)

art. 32

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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□ senza avvalimento

□ senza avvalimento

C.2.15

art. 76

comunicazione data stipula contratto
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 L. 136/2010
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione Delibera
fattiva con ANAC
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 L.190/2012

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.2.14

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.2.13

art. 76

art. 32

comunicazione aggiudicazione

□ senza subappalto

art. 84 Decreto MIT

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

C.2.12

□ con subappalto

□ senza subappalto

□ senza subappalto

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ senza avvalimento

□ con subappalto

□ con subappalto

art. 83 c. 1 lett. b

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2.11

□ con avvalimento

possesso attestato SOA

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento

capacità economico-finanziaria

DESCRIZIONE
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NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)
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art. 91

rispetto n° minimo candidati (cinque)

C.4

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.3

artt. 72 e 73

art. 61

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

C.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Check list - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

NOTE
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correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.6

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.1

E.1.2

E.1.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione

F.1.1

F.1.2
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

artt. 73 e 36 c. 9

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.5

Linee guida ANAC
n. 3/2016

art. 95 c. 4 e 5

art. 61

art. 75 e allegato XV

art. 76

art. 76

artt. 73 e 36 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.10
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controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o
White List o altra metodologia

art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

F.1.9

F.1.11

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.1.8

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

artt. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

F.1.7

art. 97 c. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
modificata e
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.20172017

F.1.5

F.1.6

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.3

giudicatrice)

DESCRIZIONE
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NOTE
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presenza del contratto

F.1.15

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)
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art. 32 c. 9

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

F.1.14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

art. 32

F.1.13

□ senza subappalto

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ con subappalto

F.1.12

□ senza avvalimento

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

possesso attestato SOA

□ senza subappalto
art. 83 c. 10

□ con subappalto

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

□ senza subappalto

capacità economico-finanziaria

□ con subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
intrgrata con
deliberazionen.1008
del 11.10.2017 2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice)

F.2.5
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

F.2.4

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione n.

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018

□
□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 136/2010
collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017

art. 76 c. 5 lett. d)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.16

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NOTE
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.8

F.2.9

F.2.10

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.2.7

art. 83 c. 1 lett. b

pag. 53

□ senza subappalto

requisiti di capacità economico-finanziaria

□ con subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ senza avvalimento

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificate e integrate
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 32

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

1007 del 11.10.
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.6

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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F.2.15

pag. 54

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 L. 136/2010
Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

F.2.14

art. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

F.2.13

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.2.12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.2.11

□ senza avvalimento

□ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

□ con subappalto

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto
art. 83 c. 10

□ senza avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

□ con avvalimento

requisiti di capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.2

C.3

C.4

C.5
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contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C.1

C - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Check list - PROCEDURA APERTA (art. 60)

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n. 1 del
22.12.2017

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

NOTE
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

E.1.1

E.1.2

E.1.3

E.1.4

E.1.5
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificate e
integrate con
deliberazione
n. 1007
del 11.10.2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5

art. 76

art. 76
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.1.7

E.1.8

E.1.9

E.1.10

E.1.11

art. 97 c. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

E.1.6

art. 83 c. 1 lett. b
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□ senza subappalto

capacità economico-finanziaria

□ con subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ senza avvalimento

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)

art. 32

e oneri aziendali della sicurezza prima art. 95, c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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E.2

E.1.16

□

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
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□

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 2/2016

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 co. 17
L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

E.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

E.1.14

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32
art. 76

□ senza subappalto

comunicazione aggiudicazione

□ con subappalto

E.1.13

□ senza avvalimento

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.1.12

□ con avvalimento

art. 84
Decreto MIT

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto
art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

□ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NOTE
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Deliberazione n. 4
del 10 gennaio 2018

E.2.1

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante ANAC n. 3/2016
a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2.5

E.2.6

E.2.7

E.2.8

E.2.9
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

E.2.4

art. 32

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

E.2.3

art. 95

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

E.2.2

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
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art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

E.2.13

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

E.2.12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ senza subappalto

E.2.11

□ senza avvalimento

art. 84
Decreto MIT

□ con avvalimento

□ con subappalto

□ senza subappalto

possesso attestato SOA

□ con subappalto

art. 83 c. 10

□ senza avvalimento

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ con subappalto

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ senza avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White List o altra metodologia

E.2.10

□ con avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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E.2.15

E.2.14

pag. 61

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 co 17
L.190/2012

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

A.2

A.1

il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma
pag. 62

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

collaudo

art. 31 c. 8

art. 157
art. 31 c. 8

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direzione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
integrata con la Deliberazione del
22.02.2018 n.128
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

DESCRIZIONE

M - Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

NOTE
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è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

A.4

procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

B.2

B.3

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

C.4

C.5

pag. 63

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C.3

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: art. 157 c. 2
numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

art. 31 c. 8

art. 157 c. 2

art. 157 c. 2

presenza lettera invito

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
integrata con deliberazione 21.12.2017
n.138

C.1

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

B.1

B - PROCEDURA

art. 24 c. 7

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

A.3
Art. 24 c. 8

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NOTE
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art. 76

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.1.3

D.1.4

D.1.5

D.1.6

D.1.7

D.1.8

pag. 64

art. 76

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

D.1.2

art. 32

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007
del 11.10.2017

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

D.1.1

art. 95 c. 4 e 5

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1

DESCRIZIONE

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione
UE

NOTE
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art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5
art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n. 263/

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

capacità economico-finanziaria

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

D.1.10

D.1.11

pag. 65

art. 76

art. 32

art. 84
MIT 2.12.2016
n. 263

possesso attestato SOA

□ senza avvalimento

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT
2.12.2016 n. 263

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ senza subappalto

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del 11.10.
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con subappalto

art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..2016n. 263/

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia

D.1.9

□ con avvalimento □ senza avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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D.2.2

D.2.1

D.2

D.1.14
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
deliberazione n.4
del 10.1.2018

□

□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

SI

art. 3 legge 136/2010
Delibera n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17 L.190/2012

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

D.1.13

artt. 72 e 98

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

D.1.12

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NOTE
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 – Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

art. 76
art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2.4

D.2.5

D.2.6

D.2.7

D.2.8

art. 95

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

D.2.3

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia

art. 32

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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□ con subappalto

□ senza subappalto

D.2.13

presenza del contratto

D.2.12
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

Art. 1 co.17
L.190/2012

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

D.2.11

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.2.10

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.2.9

□ senza avvalimento

art. 84

□ con avvalimento

art. 83 c. 10

possesso attestato SOA

□ senza avvalimento

rating di impresa

□ con avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT
2.12.2016 n. 263

art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n. 263

□ senza avvalimento

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a art. 5 c. 1 lett. a)
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 2
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

I
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nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

,----

A.2

NO

,----

A.1

SI

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

,----

art. 5
art. 196
Linee guida ANAC n. 7/2016
Modificata e integrata con
Determinazione n. 951 del 20.9.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO
,----

A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:

DESCRIZIONE

N – Check list - AFFIDAMENTI IN HOUSE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

NOTE

79892
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B.1

art. 5 c. 6

art. 5 c. 6 lett. c

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione
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verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora operativo –
domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

art. 192 c. 1
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione
n. 951 del
20.09.2017

art. 5 c. 6 lett. b

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

art. 5 c. 5 lett. c

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.4

art. 5 c. 5 lett. b

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

art. 5 c. 5

art. 5 c. 4

A.3

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)

B.3

B.4

B.5
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verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)

B.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.7

valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

art. 192 c. 2

art. 192 c. 3

art. 192 c. 3

NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o
dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC

C.4

C.5

C.6

pag. 72

presenza lettera di ordinazione

C.3

art. 3 Legge
136/2010 Linee
guida Anac
Delibera n. 556 del
31/5/2017, art.1
co 17 L. 190/2012

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)

B.6

-

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
SI

NO

NP Doc. Codice
irregolarità
rif.
Decisione UE

NOTE
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art. 36 c. 2 lett a,b

SI

NO
f----

f----

2-8 Sementi e materiale vivaistico

2-7 Smalti e vernici

2-6 Malte e collanti

2-5 Materiali inerti e terre da riporto

2-4 Paleria, reti e fili metallici

2-3 Cartelloni pubblicitari

2-2 Articoli antinfortunistici, dispositivi di sicurezza, cartellonistica di sicurezza, pronto
soccorso

2-1 Teloni, nylon, pannelli

CATEGORIA 2: Materiali per cantieri

1-1 Indumenti protettivi ed antinfortunistici (DPI)

CATEGORIA 1: Materiali di vestiario, divise ed accessori

CATEGORIA

pag. 73

Tipo
procedura

Stazione
appaltante

Codice CUP

Estremi della
check list
(prot. n. del.)

NOTE

Note su
eventuali
irregolarità
accertate

NP Doc. Codice
rif.
irregolarità
Decisione UE

-

B – QUADRO DI SINTESI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ADOTTATE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE E CLASSI DI BENI E SERVIZI

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata

NORMA DI
RIFERIMENTO

-

A.1

A – PRESUPPOSTI

DESCRIZIONE

O – Check list – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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C-2 Grafica

C-1 Tipografia

CATEGORIA C: Servizi di stampa e copisteria

B-3 Nolo animali da soma

B-2 Autoveicoli

B-1 Macchine operatrici ed attrezzature da cantiere

CATEGORIA B: Servizi di Noleggio

A-4 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza in cantiere

A-3 Manutenzione e riparazione macchine (parti elettriche)

A-2 Manutenzione e riparazione macchine (parti meccaniche)

A-1 Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione attrezzature forestali

CATEGORIA A: Manutenzioni, riparazioni ed assistenza tecnica

Prestazioni di servizi

4-2 Prodotti igienico – sanitari, disinfettanti, detersivi e detergenti, medicinali e presidi
sanitari per cassette di pronto soccorso

4-1 Carburanti, oli lubrificanti

CATEGORIA 4: Carburanti, prodotti chimici, farmaceutici, per pulizia

3-3 Pneumatici
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3-2 Pezzi di ricambio per autovetture, autocarri, macchine operatrici, attrezzature forestali
e similari

3-1 Attrezzature forestali e simili

CATEGORIA 3: Accessori e/o parti di autoveicoli, macchine, attrezzature forestali

Sviluppo Rurale – check list CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18
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ALLEGATO G
Dichiarazione liberatoria del fornitore

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
Il/La sottoscritto/a________________________________________ codice fiscale _____________________
nato/a a _________________________________________ (prov. ______) il ___________________
residente a _____________________ (prov. ______) indirizzo e n. civico ____________________________
In qualità di titolare/rappresentante legale ____________________________________________________
P. Iva/C. Fisc._________________________ con sede nel Comune di____________________ (prov.______)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________________ con sede
in _______________________________________ prov. _________ via _____________________________
n. ______ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________
sono state da questa interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data pagamento

Modalità pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
 non gravano vincoli di alcun genere
 non sono state emesse note di accredito
 non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
__________________, lì ___________
Firma1
__________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale

MODELLO 1
Delega al Tecnico per Domanda di sostegno

Al Sig. (Tecnico incaricato)
___________________________
___________________________

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di Sviluppo Locale “Parco della
Qualità Rurale Terra d’Arneo”, Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità
Rurale, Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale. Bando pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Delega
alla Compilazione / Stampa / Rilascio sul portale SIAN della domanda di sostegno.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a ___________________________ prov. _________
il ________________ residente a _______________________________________ prov. ______ indirizzo e
n. civico____________________________________________________ in qualità di Rappresentante legale
dell’Ente ____________________ P. Iva / C. Fisc. ________________________con sede nel Comune di
__________________ (prov. _______), indirizzo ________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi del Bando Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 1 –
Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale, Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio
locale, del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. e, pertanto

DELEGA
Il sig. ________________________________________________Nato a _____________________________
il ________________ , residente in _______________________________Via ________________________
n° ______ CAP

_____________________ CF: ___________________________ Iscritto al n° ______

dell’Albo/Collegio________________________________
alla Compilazione / Stampa / Rilascio sul portale SIAN della domanda di sostegno, autorizzando l’accesso al
proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:
- Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del richiedente
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MODELLO 2
Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN

Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale

LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
E-mail

n.cava@regione.puglia.it
c.sallustio@regione.puglia.it

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.
VIA G. MAMELI, 9
73010 VEGLIE (LE)
E-mail

gal@terradarneo.it

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di Sviluppo Locale “Parco della
Qualità Rurale Terra d’Arneo”, Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità
Rurale, Intervento 1.4 – Qualificazione del patrimonio locale. Bando pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Richiesta
autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di
sostegno e di pagamento
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ codice fiscale (1) ____________________
nato/a a ___________________________ prov. ______ il ____________ residente a __________________
prov. ______ indirizzo e n. civico _____________________________________________________________
Tel. _______________ FAX _____________________ email______________________________________

C H I E D E
al Responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia



l’AUTORIZZAZIONE (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande;

al GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.



l’ABILITAZIONE (3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente Misura 19
Sottomisura 19.2, Azione 1, Intervento 1.4
Bando di riferimento: Bando Azione 1 – Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale, Intervento
1.4 – Qualificazione del patrimonio locale – Regione Puglia/GAL Terra d’Arneo
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
_____________lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN;

Timbro e firma
______________________
1
2
3

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il CF di uno dei soci.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.
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Avvisi
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. D.D. n. 632 del 19 settembre 2019.
OGGETTO: Ampliamento dello stabilimento esistente per la realizzazione di un capannone da adibire
totalmente a vano deposito del prodotto imbottigliato al Piano Interrato, e vano lavorazione (imbottigliamento)
e deposito del prodotto imbottigliato al Piano Terra. - Realizzazione di un vano da adibire a locale pompe
antincendio e di una riserva idrica priva di copertura. PARERE MOTIVATO VERIFICA ASSOGGETTABILITA` VAS.
PRESA D`ATTO
L’anno 2019, addì 19 del mese di settembre, nel proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ubicazione: Comune di Cellino San Marco alla via San Pietro Vernotico n. 130 nell’ambito del preesistente
opificio stessa ditta, identificato catastalmente: FG. 27 – P.LLE 35, 653, 145,710, E PORZIONE DELLA 42 E 709.
Proponente Presidente Enologo Maci Angelo della Cantine Due Palme Soc. Coop. Agricola a r.l., con sede in
Cellino San Marco alla via San Marco n. 130 - C.F. 01430150746.
Autorità Procedente: Settore IV SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) Decreto Sindacale n.06 del
08/01/2019 per oggetto: “Proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 50, 107 e 109 del D. Lgs.
267/2000 al 31.05.2018” e ss.mm.ii.
Autorità Competente: Struttura Funzioni Regionali Delegate VAPS. (Valutazione Ambientale Strategica Paesaggio) Accordo tra il Comune di Brindisi ed il Comune di Cellino San Marco Enti DGC 135/2018 - DET
978/180 del 20/12/2018 - DGR. n.5662 del 28/03/2013 “Attribuzione ed esercizio della competenza per la
VAS” dai sensi della L.R. 14/12/2012, n. 44.
PREMESSO CHE
L’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti inmerito al
procedimento in oggetto con nota prot. N. 9440 del 19-09-2019 ha trasmesso il parere motivato di esclusione
del progetto per la realizzazionedell’ampliamento all’opificio vinicolo in oggetto in variante allo strumento
urbanistico vigente del comune di Cellino San Marco, Provincia di Brindisi, tramite modulo S.U.A.P. ex
art.8 DPR 160/2010, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della
L.R. n. 44/2012 e ss.mm. ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino
integralmente le prescrizioni sovra indicate;
CONSIDERATO CHE
occorre prendere atto del parere motivato stesso
Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;
Visti i Regolamenti Regionali n. 18/2013 e n. 16/2015;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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Visti gli artt.14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
di prendere atto che il progetto per la realizzazionedell’ampliamento all’opificio vinicolo in oggetto in variante
allo strumento urbanistico vigente del comune di Cellino San Marco, Provincia di Brindisi, tramite modulo
S.U.A.P. ex art.8 DPR 160/2010, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9
a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm. ii., così come riportato nel parere motivato ptoy. n. 9840 del 19/09/2019,
parte integrale e sostanziale della presente, a condizione che si rispettino integralmente le prescrizioni ivi
riportate;
Di dare atto che l’Autorità Proponente (SUAP) data l’esclusione del Piano in argomento dalla procedura VAS
di cui agli art. 19-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., dovrà provvedere al recepimento delle prescrizioni
in istruttoria nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini della definitiva approvazione da parte
dell’organo competente;
di dare atto che il Proponente e/o l’Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro parere
e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per
l’applicazione;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità procedente - Comune di Cellino San Marco, Provincia di
Brindisi, Servizio S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale
n. 44/2012 dove è stabilito che “il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o
programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale
e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di
ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni
impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”.
dispone a cura del S.U.A.P. in qualità di Autorità Procedente la pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.P. e sull’albo pretorio Comunale e provvederne la trasmissione all’Ufficio Programmazione Politiche
energetiche VIA e VAS Regionale;
di dare atto che i verbali istruttori e le eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici
dell’autorità procedente del Comune di Cellino San Marco, Provincia di Brindisi.
si da atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale;
di prendere atto che, nel rispetto delle disposizioni di cui al P.T.C.P. del Comune di Cellino San Marco, Provincia
di Brindisi vigente, la sottoscrizione del presente provvedimento attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto
di interesse, il rispetto dei livelli essenziali di trasparenza e l’adozione delle misure abbinate al processo
correlate al grado di esposizione al rischio;
“Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
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può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in
alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971)”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Giuseppe LACARBONARA)
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COMUNE DI BISCEGLIE
Comunicazione avvio procedimento espropriativo.
OGGETTO: Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento Ambiente (Linea 2.1) – FSC 2014-2020. Riutilizzo
ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Bisceglie.
Comunicazione avvio procedimento espropriativo.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA
Con la presente comunica, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 7 e 8 della L 241/1990
e dell’art. 9 della L.R. 3/2005, che il Comune di Bisceglie è risultato beneficiario di un finanziamento regionale/
comunitario per la realizzazione di un intervento denominato “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue
affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Bisceglie” per l’attuazione del quale si prevede
l’acquisizione di immobili di censiti in Catasto al foglio di mappa n. 32 con i seguenti identificativi:
1. D.N. A. nato/a a Bisceglie il 18/03/1905, Particella 76;
2. D.B. A. nato/a a Bisceglie il 19/11/1966, Particella 77;
3. D.B. N. nato/a a Bisceglie il 07/02/1878, Particella 77.
Si ricorda, altresì, che:
- il Responsabile del procedimento è l’arch. Giacomo Losapio;
- ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/19990 chiunque abbia titolo potrà prendere visione degli atti presso
il Servizio Programmi Complessi (geom. Stefano Porcelli) nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,45 alle
ore 12,15;
- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque abbia titolo potrà formulare eventuali
osservazioni e/o fornire copia degli atti proprio possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili in
questione.
Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio
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COMUNE DI GIOVINAZZO
Avviso di deposito indennità di esproprio.
Determina dirigenziale Settore I n. 96 del 12.09.2019 (R.G. n. 752 del 01.10.2019) ad oggetto «Deposito
presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità di esproprio determinata in sede giudiziale e di ogni altra
ulteriore indennità, al netto di quanto già depositato a tale titolo, in favore del soggetto proprietario delle
aree di ampliamento del cimitero comunale».
Indennità di esproprio – Avviso di deposito
Il dirigente il Settore I, Patrimonio e servizi istituzionali ha preso atto della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 36 del 01.07.2019 di riconoscimento, ai sensi dell’art. dell’art. 194 comma 1 lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio riveniente dal titolo esecutivo rappresentato
dalla Ordinanza n. 246 del 18/01/2019 della Corte di appello di Bari, resa nel giudizio RG. n. 2041/2016 ed
ha determinato con proprio atto n. 752/2019 di dare esecuzione alla predetta ordinanza; per l’effetto: a)
di revocare la determinazione dirigenziale n. 109 del 02.03.2016 limitatamente alla parte dispositiva con
la quale si autorizzava lo svincolo dei depositi amministrativi delle indennità di esproprio nella misura di €
11.702,54 in favore del Comune di Giovinazzo, così ripristinando in favore del soggetto proprietario il deposito
definitivo emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Bari,
a titolo di indennità di esproprio degli immobili in agro di Giovinazzo, identificati in catasto al Fg. 2 p.lla n.
1771, per la complessiva somma di € 52.454,72; b) di liquidare mediante deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti, Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, la somma di € 166.176,52 in favore del soggetto
proprietario.
Vincenzo Turturro
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AMBIENTALE
PRESSO LA REGIONE PUGLIA
(ai sensi dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)
POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO DI GIOVINAZZO (BA)
Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,
PREMESSO CHE:
−− La Società Acquedotto Pugliese ha redatto il progetto definitivo relativo all’intervento di “Potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Giovinazzo (BA)”, compreso tra gli interventi
ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui al Piano Operativo Ambiente (FSC 2014-2020) Delibera CIPE n. 55/2016 e DGR 2040 del 18-12-2018;
−− Per tale progetto di potenziamento è stata presentata domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presso
la Regione Puglia - Servizio Ecologia ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/06 nonché dell’art. 16 della L.R. 12
aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
−− L’intervento ha l’obiettivo di potenziare, nel rispetto del R.R. 13/2017, la capacità depurativa dell’impianto
per allinearlo ai carichi, in termini di Abitanti Equivalenti, previsti dal Piano di Tutela delle Acque, oltre
a prevedere misure finalizzate al controllo delle emissioni odorigene, nel rispetto del L.R. 32/2018 e a
restituire un refluo affinato nel rispetto del D.M. 185/2003 per il riutilizzo irriguo, ambientale, civile o
industriale.
−− L’opera in progetto è localizzata nel Comune di Giovinazzo (BA) ed interessa esclusivamente l’area di sedime
del depuratore cittadino senza previsione di espropri;
−− La tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i
progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
(modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV ( co. 7 lett. v – impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che
possono avere ripercussioni negative sull’ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2
dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.
RENDE NOTO
che copia del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
Amministrazioni:
1.

Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile – Bari – sito web amministrazione;

2. Comune di Giovinazzo – Piazza Vittorio Emanuele II, 64 - 70054
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. – BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
					
				

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Baldini
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende noto. Pratica n. 1450508. Costruzione ed esercizio di linee elettriche BT aeree e interrate per la
fornitura di energia elettrica al Cliente Senerchia Giovanni in località Avella nel Comune di Panni (FG).
L’E-DISTRIBUZIONE - S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica- Sviluppo Rete - Autorizzazioni e
Patrimonio con sede in Bari alla Via Tenente Casale y Figoroa, n° 39
RENDE NOTO
−− che, presso alla Provincia di Foggia, ai sensi del vigente Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con R.D. 11/12/1933 n° 1775 , dell’art. 4 punto 4) L.R. N° 20/2000, come modificato dall’art. 15
comma 4) L.R. N° 13/2001, della L.R. 3/2005 così come modificata ed integrata dalla L.R. 3/2007 ,del D.P.R.
327/2001 e della L.R. n.25 del 09/10/2008 con Codice istanza c_g312-122746 ha aperto una procedura
finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a costruire ed esercire, il seguente impianto:
Pratica e-distribuzione AUT_1450508- Costruzione ed esercizio di linee elettriche BT aeree e interrate
per la fornitura di energia elettrica al Cliente Senerchia Giovanni in località Avella nel Comune di Panni
(FG).
Che la suddetta linea interesserà con il suo tracciato il Comune di Panni (FG).
Caratteristiche dell’impianto:
1. Linea a bassa tensione in cavo interrato da costruire Km. 0,233 (di cui mt 46 con tecnica NO-DIG) avente
le seguenti caratteristiche:
• Tensione nominale: 20.000 V;
• Conduttori: Cavo quadripolare ad elica visibile in alluminio nella formazione 3x150+95N;
• Isolamento: Cavo isolato con polietilene reticolato sotto guaina in PVC-grado di isolamento 4;
2. Linea a bassa tensione in cavo aereo da costruire Km. 0,612 avente le seguenti caratteristiche:
• Tensione nominale: 220/380 V;
• Sostegno: n° 15 del tipo cac o in lamiera saldata a sezione ottagonale (max altezza fuori terra ml. 8.60)
• Conduttori: Cavo quadripolare ad elica visibile e neutro portante in alluminio nella formazione
3x70+1x54.6 mmq;
• Isolamento: Cavo isolato con polietilene reticolato sotto guaina in PVC-grado di isolamento 4;
Il piano tecnico della linea da costruire è depositato presso la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, dove
potrà essere consultato da chiunque ne abbia interesse.
Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli eventi
interesse all’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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SOCIETA’ INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Pubblicazione estratto D.D. n . 755 del 8 ottobre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia stipulato in data
21/02/2000 – Soggetto Attuatore: Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a. - Realizzazione dell’Interporto
Regionale della Puglia in località Lamasinata in Bari – 1° Intervento Funzionale – 2^ fase –: immobili fg. 12
–p.lle 89 (ora p.lle 912 e 913) e 119- III° Intervento funzionale (Completamento)- 3° stralcio –: immobile fg.
12 –p.lla 217- in agro del Comune di Bari - Ditta catastale de cuius sig. Vito Paparella comproprietario 3/15 Acquisizione immobili ex art. 42/bis del DPR n. 327/2001 e s.m.
ESTRATTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 755 DEL 08/10/2019
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
“……….(OMISSIS)……….”
DETERMINA
Art.1 - di disporre, per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2
–comma 3- della L.R. 22/02/2005 n. 3 e dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e ss.mm., in favore del FIA
“Portuno” gestito da Prelios SGR S.p.a., (C.F. e Partita IVA 13465930157) con sede a Milano, quale società di
gestione del medesimo fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, l’acquisizione
della restante porzione di suolo degli immobili di cui al fg 12 – p.lla 912 di mq. 11.823, p.lla 913 di mq. 478,
p.lla 119 di mq. 1.679 e p.lla 217 di mq. 638- per una complessiva estensione di mq. 14.618 in agro del
Comune di Bari, limitatamente alla quota di comproprietà dei 3/15 del de cuius sig. Paparella Vito, occupati
per la realizzazione dell’Interporto Regionale della Puglia “1° intervento funzionale - 2ª fase“ e “III Intervento
(Completamento) – 3° stralcio-”.
Art.2 - di ordinare alla Società Interporto Regionale della Puglia di eseguire ai sensi dell’art. 42 bis –
comma 4- del T.U.E. con proprie risorse finanziarie, il deposito amministrativo dell’indennizzo ammontante
a complessivi € 126.837,46 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat –Servizio Depositi- in favore delle ditta catastale comproprietaria de cuius sig. Vito Paparella
(C.F. omissis) nato a (omissis) il giorno (omissis) ed ivi deceduto il giorno 10/06/2005, a titolo di pregiudizio
patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per periodo di occupazione senza titolo fino alla data del
08/04/2019, giusta comma 3 della medesima norma.
Art.3 - La Società Interporto Regionale della Puglia ai sensi del comma 4 del sopradetto art. 42 bis del T.U.
dovrà provvedere al deposito del suddetto indennizzo entro il termine di 30 giorni dalla data del presente
provvedimento.
Art.4 - La Società Interporto Regionale della Puglia, a propria cura e spese, dovrà dare notizia del presente
provvedimento di conclusione del procedimento avviato ex art. 42 bis T.U.E. mediante pubblicazione sui
quotidiani Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno e sull’Albo Pretorio del Comune di Bari, indicandone
gli estremi del Registro delle Determinazioni, i dati catastali degli immobili acquisiti ed i dati anagrafici del
sig. Paparella Vito nonché provvedere alla pubblicazione dello stesso per estratto su Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Art.5 - Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 53 e 54 del DPR n. 327/2001 e s.m.
Art.6 - Il presente provvedimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Pubblici a cura e
spese della Società Interporto regionale della Puglia (Codice Fiscale e Partita IVA 04259530725) con sede in
Bari, che dovrà provvedere, anche, ad eseguire le operazioni di voltura nei registri catastali degli immobili
acquisiti con il presente provvedimento in favore FIA “Portuno” gestito da Prelios SGR S.p.a., (C.F. e Partita
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IVA Partita IVA 13465930157) quale società di gestione del medesimo fondo di investimento alternativo
immobiliare di tipo chiuso riservato.
Art.7 - Trattandosi di opera di pubblica utilità il cui procedimento ablativo è stato eseguito in base al DPR
n. 327/2001 e s.m. si chiede l’esenzione da bolli, giusta Legge 21/11/1967 n. 1149 e Legge 26/10/1972 n. 642.
Art.8 - L’Autorità Espropriante regionale, ai sensi dell’art. 42 bis –comma 7- del T.U.E., provvederà a
trasmettere copia integrale del presente atto di acquisizione coattiva ex art 42 bis T.U.E. alla Corte dei Conti,
entro il termine di 30 giorni dalla data dello stesso.
Art.9 - Il presente provvedimento:
a)

è composto da n. 9 facciate, è redatto in unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP.

b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a., al
Segretariato della Giunta Regionale, al Direttore del Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, all’Assessore alle Opere Pubbliche;
c) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
				
				

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Pubblicazione estratto D.D. n . 756 del 8 ottobre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia stipulato in
data 21/02/2000 – Soggetto Attuatore: Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a. - Realizzazione
dell’Interporto Regionale della Puglia in località Lamasinata in Bari – Immobile fg. 12 –p.lla 530- in agro del
Comune di Bari - Ditta catastale comproprietaria coniugi de cuius sigg.ri Gambacorta Donata e Triggiani Vito
Acquisizione immobile ex art. 42/bis del DPR n. 327/2001 e s.m.
ESTRATTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 756 DEL 08/10/2019
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
“……….(OMISSIS)……….”
DETERMINA
Art.1 - di disporre, per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2
–comma 3- della L.R. 22/02/2005 n. 3 e dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e ss.mm., in favore del FIA
“Portuno” gestito da Prelios SGR S.p.a., (C.F. e Partita IVA 13465930157) con sede a Milano, quale società di
gestione del medesimo fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, l’acquisizione
dell’immobile di cui al fg. 12 – p.lla 530 – in agro del Comune di Bari avente una estensione di complessivi
mq. 45, di comproprietà dei de cuius sigg.ri Gambacorta Donata e Triggiani Vito, occupato senza titolo per la
“Realizzazione dell’Interporto Regionale della Puglia in località Lamasinata in Bari”.
Art.2 - di ordinare alla Società Interporto Regionale della Puglia di eseguire ai sensi dell’art. 42 bis –comma 4del T.U.E. con proprie risorse finanziarie, il deposito amministrativo dell’indennizzo ammontante a complessivi
€ 1.955,34 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/
Bat –Servizio Depositi- in favore della ditta catastale comproprietaria de cuius sig.ra Gambacorta Donata
(C.F. omissis) nata a (omissis) il giorno (omissis) ed ivi deceduta il giorno 20/02/2000 e sig. Triggiani Vito
(C.F. omissis) nato a (omissis) il giorno (omissis) ed ivi deceduto il giorno 18/02/2009, a titolo di pregiudizio
patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per periodo di occupazione senza titolo fino alla data del
08/04/2019, giusta comma 3 della medesima norma.
Art.3 - La Società Interporto Regionale della Puglia ai sensi del comma 4 del sopradetto art. 42 bis del T.U.
dovrà provvedere al deposito del suddetto indennizzo entro il termine di 30 giorni dalla data del presente
provvedimento.
Art.4 - La Società Interporto Regionale della Puglia, a propria cura e spese, dovrà dare notizia del presente
provvedimento di conclusione del procedimento avviato ex art. 42 bis T.U.E. mediante pubblicazione sui
quotidiani Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno e sull’Albo Pretorio del Comune di Bari, indicandone
gli estremi del Registro delle Determinazioni, i dati catastali degli immobili acquisiti ed i dati anagrafici dei
de cuius sigg.ri Gambacorta Donata e Triggiani Vito nonché provvedere alla pubblicazione dello stesso per
estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art.5 - Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi degli artt. 53 e 54 del DPR n. 327/2001 e s.m.
Art.6 - Il presente provvedimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Pubblici a cura e spese
della Società Interporto regionale della Puglia (Codice Fiscale e Partita IVA 04259530725) con sede in Bari,
che dovrà provvedere, anche, ad eseguire le operazioni di voltura nei registri catastali degli immobili acquisiti
con il presente provvedimento in favore FIA “Portuno” gestito da Prelios SGR S.p.a., (C.F. e Partita IVA Partita
IVA 13465930157) quale società di gestione del medesimo fondo di investimento alternativo immobiliare di
tipo chiuso riservato.
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Art.7 - Trattandosi di opera di pubblica utilità il cui procedimento ablativo è stato eseguito in base al DPR n.
327/2001 e s.m. si chiede l’esenzione da bolli, giusta Legge 21/11/1967 n. 1149 e Legge 26/10/1972 n. 642.
Art.8 - L’Autorità Espropriante regionale, ai sensi dell’art. 42 bis –comma 7- del T.U.E., provvederà a
trasmettere copia integrale del presente atto di acquisizione coattiva ex art 42 bis T.U.E. alla Corte dei Conti,
entro il termine di 30 giorni dalla data dello stesso.
Art.9 - Il presente provvedimento:
a)

è composto da n. 8 facciate, è redatto in unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP.

b)

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a., al
Segretariato della Giunta Regionale, al Direttore del Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ed all’Assessore alle Opere Pubbliche;

c)

sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

					
					

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti

79912

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

SOCIETA’ INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Pubblicazione estratto D.D. n. 757 del 8 ottobre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

Soggetto Attuatore: Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a.:- Realizzazione dell’Interporto Regionale
della Puglia in località Lamasinata in Bari – Lavori di completamento -3 Intervento funzionale 1^ stralcio –
Immobile di cui al fg. 12 –p.lla 846 (orig. p.lla 223)- in agro del Comune di Bari - Ditta catastale sigg.ri Armenise
Giuseppe, Mario, Lorenzo, Anna ed Angelo eredi del de cuius sig. Armenise Giovanni.
Acquisizione immobile ex art. 42/bis del DPR n. 327/2001 e s.m.
ESTRATTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 757 DEL 08/10/2019
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
“……….(OMISSIS)……….”
DETERMINA
Art.1 - di disporre, per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 –
comma 3- della L.R. 22/02/2005 n. 3 e dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e ss.mm., in favore del FIA “Portuno”
gestito da Prelios SGR S.p.a., (C.F. e Partita IVA 13465930157) con sede a Milano, quale società di gestione del
medesimo fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, l’acquisizione dell’immobile
di cui al fg. 12 – p.lla 846 (orig. p.lla 223)- di mq. 29 in agro del Comune di Bari, occupato per la realizzazione
dell’Interporto Regionale della Puglia “III Intervento (Completamento) – 1° stralcio-”.
Art.2 - di ordinare alla Società Interporto Regionale della Puglia di provvedere ai sensi dell’art. 42 bis –comma
4- del T.U.E. con l’utilizzazione delle proprie risorse finanziarie, al pagamento dell’indennizzo ammontante a
complessivi € 1.258,14 in favore dei sigg.ri Armenise Giuseppe, Mario, Lorenzo, Anna ed Angelo e sig.ra
Bellomo Antonia, nel frattempo deceduta, coeredi del de cuius sig. Armenise Giuseppe a titolo di pregiudizio
patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per periodo di occupazione senza titolo fino alla data del
08/04/2019, giusta comma 3 della medesima norma, ovvero, qualora il medesimo indennizzo non venga
accettato, eseguire il deposito amministrativo dello stesso, in favore della medesima ditta comproprietaria,
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat –Servizio
Depositi-.
Art.3 - La Società Interporto Regionale della Puglia ai sensi del comma 4 del sopradetto art. 42 bis del T.U.
dovrà provvedere al pagamento e/o deposito del suddetto indennizzo entro il termine di 30 giorni dalla data
del presente provvedimento.
Art.4 - La Società Interporto Regionale della Puglia, a propria cura e spese, dovrà notificare a propria cura
e spese il presente provvedimento ai suddetti sigg.ri Armenise Giuseppe, Mario, Lorenzo, Anna ed Angelo e
provvedere alla pubblicazione dello stesso per estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art.5 - Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi degli artt. 53 e 54 del DPR n. 327/2001 e s.m.
Art.6 - Il presente provvedimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Pubblici a cura e spese
della Società Interporto regionale della Puglia (Codice Fiscale e Partita IVA 04259530725) con sede in Bari,
che dovrà provvedere, anche, ad eseguire le operazioni di voltura nei registri catastali degli immobili acquisiti
con il presente provvedimento in favore FIA “Portuno” gestito da Prelios SGR S.p.a., (C.F. e Partita IVA Partita
IVA 13465930157) quale società di gestione del medesimo fondo di investimento alternativo immobiliare di
tipo chiuso riservato.
Art.7 - Trattandosi di opera di pubblica utilità il cui procedimento ablativo è stato eseguito in base al DPR n.
327/2001 e s.m. si chiede l’esenzione da bolli, giusta Legge 21/11/1967 n. 1149 e Legge 26/10/1972 n. 642.
Art.8 - L’Autorità Espropriante regionale, ai sensi dell’art. 42 bis –comma 7- del T.U.E., provvederà a
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trasmettere copia integrale del presente atto di acquisizione coattiva ex art 42 bis T.U.E. alla Corte dei Conti,
entro il termine di 30 giorni dalla data dello stesso.
Art.9 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 10 facciate, è redatto in unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Interporto Regionale della Puglia S.p.a., al
Segretariato della Giunta Regionale, al Direttore del Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, all’Assessore alle Opere Pubbliche;
c) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
					
					

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto parziale e deposito parziale Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.
18013 del 8 agosto 2019. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM
di asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
ex
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di Lecce (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “INTERCONNESSIONE
TAP – DN 1400 (56”)”;
VISTO l’articolo 7 del citato decreto ministeriale con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla
Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea
ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 28/02/2019, del terreno sito nel Comune di Lecce (LE), identificato al Catasto terreni al foglio 162,
mappale 69, intestato ai sig.ri Rosa Anna BIANCO (indicata in Catasto e nel piano particellare come
Rosanna BIANCO) e Desiré CALVARA;
2. la comunicazione acquisita in atti il 06/03/2019, protocollo n. 5148, con la quale, ai sensi degli articoli
48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la sig.ra Rosa Anna BIANCO dichiara:
• di essere proprietaria dell’immobile sopra indicato per la quota di 10120/13120;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno pari a complessivi euro 506,00;
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;

79915

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

• di assumere in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuto a cedere a chiunque
possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando
da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della procedura che disporrà il pagamento a suo
favore, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che la sig.ra Desiré CALVARA è rimasta silente;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione a favore del proprietario che ha accettato, nel limite della
propria quota di proprietà, l’indennità stabilita con il decreto ministeriale;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia dell’importo relativo al proprietario rimasto silente,
ORDINA
Articolo 1
a) La Società beneficiaria, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’asservimento
del terreno identificato al foglio 162, mappale 69, del Catasto terreni del Comune di Lecce (LE), ai fini
della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, corrisponda l’importo stabilito con il decreto
ministeriale 6 dicembre 2018 (pari a complessivi euro 506,00) secondo la rispettiva quota di proprietà, a
favore della sig.ra Rosa Anna BIANCO, (omissis), quota di proprietà 10120/13120;
b) La Società beneficiaria, con riferimento ai fogli e mappali del catasto comunale indicati al precedente
punto a), per i motivi indicati in premessa, depositi senza indugio l’importo stabilito con il decreto
ministeriale 6 dicembre 2018 (pari a complessivi euro 506,00) secondo la rispettiva quota di proprietà,
presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi, a favore della sig.ra Desiré CALVARA (omissis), quota di proprietà 3000/13120.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto parziale e deposito parziale Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.
21363 del 1 ottobre 2019. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM
di asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
ex
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di “Regolamento
concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4-bis del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di Lecce (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “INTERCONNESSIONE
TAP – DN 1400 (56”)”;
VISTO l’articolo 7 del citato decreto ministeriale con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla
Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea
ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 28/02/2019, del terreno sito nel Comune di Lecce (LE), identificato al Catasto terreni al foglio 161,
mappale 49, Ditta proprietaria: Antonio CALOGIURI (omissis), deceduto; Giuseppina MAZZO (omissis,
MAZZEO nella visura catastale), Luciano CALOGIURI (omissis); Luana CALOGIURI (omissis); Francesca
CALOGIURI (omissis); Maria Rosa CALOGIURI (omissis), Pasquale CALOGIURI (omissis); Roberto
CALOGIURI (omissis) e Emanuela PETRARCA (omissis);
2. le comunicazioni acquisite in atti con protocollo n. 5874 del 14/03/2019 e n. 20063 del 16/09/2019 ad
integrazione della precedente, con le quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sig.
re Maria Rosa CALOGIURI ed Emanuela PETRARCA dichiarano:
• di essere proprietarie dell’immobile sopra indicato, Maria Rosa CALOGIURI per la quota di 5/24 e
Emanuela PETRARCA per la quota di 1/24;
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• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno pari a complessivi euro 3.957,00;
• che sulle suddette quote di proprietà non esistono diritti di terzi a qualunque titolo, in particolare
per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sulle proprie quote di proprietà del terreno;
• di assumere in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuto a cedere a chiunque
possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando
da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della procedura che disporrà il pagamento a loro
favore, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che i sig.ri Antonio CALOGIURI (omissis), deceduto, Giuseppina MAZZO (omissis, MAZZEO nella
visura catastale), Luciano CALOGIURI (omissis), Luana CALOGIURI (omissis), Francesca CALOGIURI (omissis),
Pasquale CALOGIURI (omissis) e Roberto CALOGIURI (omissis) sono rimasti silenti;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare hanno evidenziato iscrizioni di ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile ma
non sulle quote di proprietà di Maria Rosa CALOGIURI ed Emanuela PETRARCA;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione a favore di Maria Rosa CALOGIURI ed Emanuela PETRARCA
che hanno accettato, nel limite della propria quota di proprietà, l’indennità stabilita con il decreto ministeriale;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia dell’importo residuo,
ORDINA
Articolo 1
a) La Società beneficiaria, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione
temporanea e l’asservimento del terreno identificato al foglio 161, mappale 49, del Catasto Terreni del
Comune di Lecce (LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, corrisponda
l’importo stabilito con il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 (pari a euro 3.957,00) secondo le rispettive
quote di proprietà in favore dei sig.ri:
Maria Rosa CALOGIURI, (omissis), quota di proprietà 5/24;
Emanuela PETRARCA, (omissis), quota di proprietà 1/24.
b) La Società beneficiaria, con riferimento ai fogli e mappali del catasto comunale indicati al precedente punto
a), per i motivi indicati in premessa, depositi senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi, il residuo importo stabilito in
favore dei nominativi e dei titolari di diritti di seguito elencati:
• Antonio CALOGIURI (omissis), deceduto;
Giuseppina MAZZO (omissis, MAZZEO nella visura catastale);
Luciano CALOGIURI (omissis);
Luana CALOGIURI (omissis);
Francesca CALOGIURI (omissis);
Pasquale CALOGIURI (omissis);
Roberto CALOGIURI (omissis).
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• Titolari di diritti:
SOBARIT S.P.A. con sede in Lecce;
EQUITALIA LECCE S.P.A.;
EQUITALIA ETR S.P.A. con sede in Cosenza.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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