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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1524
Avanzo di Amministrazione Vincolato, art. 42 - c. 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs.
n.126/2014. Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019. Autorizzazione spazi finanziari di cui alla L. n. 205/2017.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro. Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per la
parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
L’obbligo di frequenza di attività formative nell’esercizio dell’apprendistato viene introdotto dall’articolo
68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali”.
L’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha quindi disposto che la regolamentazione dei
profili formativi dell’apprendistato professionalizzante fosse rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, prevedendo un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La Regione Puglia ha recepito tale indirizzo nella L.R. 22 ottobre. 2012, n. 31 “Norme in materia di formazione
per il lavoro”, in particolare nell’art. 4 ove dispone che la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze
di base e trasversali viene finanziata dalla stessa Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di
previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n.
183 destina annualmente con proprio decreto alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di
cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere stipulato al sensi dell’artìcolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso una
ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome dì Trento e Bolzano. Le risorse necessarie sono poste a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Anche il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act), ha delineato il
quadro normativo in materia di apprendistato definendone l’articolazione nelle seguenti tipologie:
 apprendistato per la qualifica e li diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
 apprendistato professionalizzante (art. 44);
 apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).
La Regione Puglia, al fine di recepire la normativa nazionale in materia di apprendistato, all’art. 2 della L.R. n.
26 del 19 giugno 2018, promuove II ricorso ai contratti di apprendistato.
In particolare, stabilisce inoltre, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all’utilizzo
dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione senza limiti di età di lavoratori beneficiari di mobilità o
di un trattamento di disoccupazione, come previsto dall’articolo 47, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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La Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 26 del 19 giugno 2018, al fine di elevare l’occupazione
giovanile, ha adottato le linee guida sull’apprendistato con D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul
BURP n. 17 del 12 febbraio 2019.
A riguardo la Regione con l’adozione delle suddette linee guida, intende promuovere lo sviluppo di programmi
e di azioni finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e della sua crescita perso professionale attraverso
strumenti di politica attiva, al fine di realizzare un valido collegamento degli interventi alla effettiva domanda
di lavoro.
L’Intervento consiste nella implementazione di misure di politica attiva a sostegno del contratto di apprendistato
professionalizzante, finalizzate al conseguimento di una qualificazione professionale determinata dalle parti
del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi
di inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, il titolo 2 delle Linee Guida sull’Apprendistato, dedicata all’apprendistato professionalizzante,
ne definisce finalità, requisiti dei destinatari, durata e aspetti contrattuali e formazione prevista e relativa
modalità di registrazione.
RILEVATO CHE:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot n.11794 del 07/08/2018 ha comunicato alla
Regione Puglia quanto segue.
“.....risulta che a codesta Regione sono state erogate risorse fino all’annualità 2013 (D.D. n. 869/Segr/D.G./2013)
e quindi con un ultimo trasferimento di € 2.649.839,62 (differenza tra la quota di riparto di € 3.432.642,00 e
€ 782.802,38, quale somma da compensare sulla base delle risultanze emerse dal rendiconto dell’intervento
ex art. 1, co. 1156, lett. d) della L. 256/2006 come da Nota n. 40/0021139 del 06.06.14) effettuato in data
12.3.2014.
Ciò in quanto con nota del 1.12.2015 prot. 24698, indirizzata alla Direzione Generale per gli ammortizzatori
sociali e incentivi all’occupazione, direzione erogante le risorse spettanti sull’apprendistato, la Direzione
Generale delle politiche attive, servizi per il lavoro e formazione richiedeva di procedere all’erogazione di
quanto assegnato per l’annualità 2014 con D.D. 1/11/2015, solo nei confronti delle Regioni in regola con le
scadenze di presentazione degli IGV. La Regione Puglia, nonostante l’avvenuta scadenza di presentazione degli
IGV di cui ai decreti direttoriali relativi al triennio 2009 - 2011 e nonostante i ripetuti solleciti effettuati nel
corso del 2015, non aveva provveduto alla trasmissione dei richiesti IGV ed evidenziava una compensazione
da effettuare, riferita al suddetto triennio, pari a 3.688.755,00 euro.
A fronte della suddetta situazione, il Ministero non ha erogato le risorse assegnate con i decreti relativi alle
successive annualità (2014 - DD 1/II/2015 per € 2.995.223,00; 2015 - DD 70/2016 per € 1.004.597,00 e 2016
- DD 258/2017 per € 585.586,00).
Per quanto riguarda inoltre le annualità 2012 e 2013, la situazione risulta essere la seguente:
1. per l’annualità 2012 sono state assegnate con DD 854/Segr D.G./2012 risorse pari a Euro 3.688.755,00 e
trasferite con ordine di pagamento del 27/2/2013. La Regione risulta non aver impegnato alcuna risorsa.
Quindi non risulta impegnata l’intera quota di riparto (€3.559.740,00);
2. per l’annualità 2013 sono state assegnate con DD 869/Segr D.G./2013 risorse pari a Euro 3.432.642,00 e
parzialmente trasferite (€ 2.649.839,62) con ordine di pagamento del 12/3/2014. La Regione risulta non
aver impegnato alcuna risorsa.
Quanto ciò premesso, risulta che la Regione, a fronte delle risorse erogate per le annualità dal 2009 al 2013,
non abbia impegnato risorse per un ammontare complessivo pari a € 10.681.137,00 (triennio 20092011;
€ 3.688.755,00; annualità 2012 : € 3.559.740,00; annualità 2013: € 3.432.642,00) come evidenziata nella
sottostante tabella.
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importo
assegnato

decreto ripartizione

importo
trasferito

Impegnato con IGV
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Non impegnato

2011

DD460/Segr D.G./2011

€ 3.688.755,00

€ 3.688. 755,00

€0,00

€ 3.688.755,00

2012

DD 854/Segr D.G./201.2

€ 3.559.740,00

€ 3.559.740,00

€0,00

€ 3.559.740,00

2013

DD 869/Segr D.G./2013

€ 3.432.642,00

€ 2.649.839,62

€0,00

€ 3.432.642,00

€0,00

€ 10.681.137,00

TOTALE2009-2013

€ 10.681.137,00

€ 9.898.334,62

Le suddette somme (incassate ma mai impegnate dalla Regione Puglia sono state iscritte in Bilancio Regionale
(cap. Entrata =2050570 I cap. Spesa= 961.050) con i seguenti provvedimenti:

annualità

importo
assegnato

decreto ripartizione

Prowedimento
iscrizionein Bilancio
D.G.R.
n. 664/2012

2011

DD 460/Segr D.G./2011

€ 3.688.755,00

2012

DD 854/Segr D.G./2012

€ 3.559.740,00

D.G.R.
n. 2532/2012

2013

DD 869/Segr D.G./2013

€ 3.432.642,00

Iscritti con
Bilancio 201.3

TOTALE2009-2013

€

10.681.137,00

Tutto ciò premesso e considerato,
ATTESO CHE
Si è inteso condividere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le modalità per il riutilizzo delle
risorse economiche in argomento erogate in favore della Regione Puglia per le annualità dal 2011 al 2013 ed
imputate sul capitolo di spesa 961050, consentendo così la trasmissione delle dovute dichiarazioni di Impegni
Giuridicamente Vincolanti (IGV), relative alle risorse, evitando così la dovuta restituzione delle risorse non
impegnate;
VISTI
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che reca disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
 l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
 l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come Integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
 la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
 la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 che ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
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 la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base del dati contabili preconsuntivi;
 la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini dei pareggio di bilancio, di cui
alla L n.145/2018, commi da 819 a 843.
TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO SI PROPONE:
 di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, per l’importo di € 10.681.137,00 derivante da Economie Vincolate
(derivanti da Residui di Stanziamento) formatesi sul capitolo di spesa 961050;
 di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di
€ 10.681.137,00 derivante dalle Economie Vincolate (derivanti da Residui di Stanziamento) formatesi sul
capitolo di spesa 961050.
L’Avanzo applicato è destinato alia variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019.
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DFI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.11

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa

+ € 10.681.137,00

€ 0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE
A DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

€ 0,00

- € 10.681.137,00

961050

TRSFERIMENTI AI SOGGETTI
ATTUATORI CONTRIBUTO PER
ATTIVITÀ DI APPRENDISTATO
A REGIME

15.4.1

U.1.04.04.01

+ € 10.681.137,00

+ € 10.681.137,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 10.681.137,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Formazione Professionale.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli
complessivamente disponibili.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
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a voti unanimi espressi nei modi dì legge,
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato,
-

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

-

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;

-

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843; lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da
quelli complessivamente disponibili;

-

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

-

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;

-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;

-

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1786
Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa. Linee di indirizzo
per il biennio 2020/21 e 2021/22.

Assente l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Posizione Organizzativa “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa” e
confermata dalle Dirigenti del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio e della Sezione Istruzione
e Università, nonché dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
− l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione
dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
− l’art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle Regioni le funzioni in materia di istruzione
scolastica e programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla
base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con la programmazione ministeriale;
− l’art. 139 del citato D.Lgs. n. 112/1998 trasferisce alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida
definite dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori
di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione
di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione
della rete delle istituzioni scolastiche”;
− con il DPR n. 233 del 18/06/1998 viene approvato il “Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti,
a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
− con la LR n. 24 dell’11/12/2000 vengono recepite le funzioni conferite alle regioni e fornite ulteriori
indicazioni in ordine alle procedure da seguire per i’esercizio della funzione (art. 25, lett. e), nonché in
ordine ai compiti attribuiti alle Province (art. 27);
− con l’adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del
Commissario ad acta n. 181 del 01/08/2000, è stato effettuato il riordino di tutte le Istituzioni Scolastiche
statali pugliesi;
− la Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e
potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui
sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro
di una legislazione statale di principio;
− l’art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare,
il comma 4 quinquies introdotto dall’art. 3 del decreto-legge n. 154 del 07/10/2008 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 189 del 04/12/2008, stabilisce che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro
per i rapporti con le Regioni, promuovono la stipula di un’intesa in sede di Conferenza Unificata per
“disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica [...]. Detta intesa prevede la definizione
dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica
nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa
tra le regioni e gli uffici scolastici regionali”;
− l’art. 19 della Legge n. Ili del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come modificato da
ultimo dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), ha disposto al comma 4 un numero minimo di
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alunni per autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), al fine di veder riconosciuto il
Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ai sensi del successivo comma 5;
con Sentenza n. 147 del 07/06/2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il comma 4
del suddetto art. 19 della Legge n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione,
precisa che “il dimensionamento e la rete scolastica sono riservati alle Regioni nell’ambito della
competenza concorrente” e che “il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della
rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla
soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal
modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in foto le Regioni da qualsiasi possibilità
di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo
interloquire”;
in data 10/07/2012 la 7^ Commissione del Senato approva una risoluzione che impegna il Governo “a
rispettare le specificità regionali, stabilendo [...] un parametro che consenta di determinare il contingente
di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quote ciascuna possa compiere le
scelte più adatte al proprio territorio [...] basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione
e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica”; parimenti alla Camera il Governo
evidenzia l’opportunità di costituire un tavolo di concertazione in Conferenza Unificata;
nel corso del 2013 la Conferenza delle Regioni, per il tramite della IX Commissione, avvia i lavori per
la definizione dei suddetti parametri ed elabora la bozza di Intesa da sancire in Conferenza Unificata,
la quale avrebbe dovuto entrare in vigore dopo l’abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell’art. 19 del DL
98/2011 e ss.mm.ii.;
nella seduta dell’11/04/2013 la Conferenza delle Regioni esprime avviso contrario all’Intesa ritenendo i
contenuti in contrasto con i commi 5 e 5-bis dell’art. 19 della L n. 111/2011, che il MEF riteneva di non
poter abrogare per mancanza di risorse;
successivamente il decreto legge 104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 dell’08/11/2013 “Misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca”) inserisce il comma 5-ter all’art. 19 della L. n. 111/2011,
il quale dispone che, al fine di consentire l’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e
la programmazione degli organici, i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali
può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto del MIUR, di concerto con il
MEF, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata al fine di consentire alle Regioni di
provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo;
non essendo stato raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall’art. 19, comma
5-ter, del D.L. n. 98/2011, permangono, ad oggi, le disposizioni di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis della
Legge 111/2011 come modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70;
il tema è stato ripreso dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla
fine del 2018; in particolare, nella seduta del 07/11/2018 la Commissione all’unanimità ha inteso dare
attuazione alle prerogative regionali nel dimensionamento e nell’organizzazione della rete scolastica,
prevedendo una soglia nell’ambito della quale poi le Regioni provvederanno al dimensionamento
anche in base alle peculiarità e delle particolari esigenze del proprio territorio e, quindi, di avviare i
lavori per proporre un documento regionale da portare in Conferenza;
nel corso del 2019 la IX Commissione della Conferenza delle Regioni ha attivato un tavolo in Conferenza
Unificata al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 147/2012 e anche alla
luce della risoluzione Doc. VII-bis n.1 del 10/07/2012 della 7^ Commissione del Senato, ovvero di
ripartire con una concertazione tesa a consentire alle Regioni medesime la possibilità di realizzare il
dimensionamento anche in base alle peculiarità e alle particolari esigenze del proprio territorio.

Visti:
− il D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell’art.2 della Legge n. 53/2003”, il quale inserisce il
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sistema dell’istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione;
l’art. 1, comma 632 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il qual prevede la riorganizzazione dei Centri
Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA):
l’art.13 della Legge n. 40 del 02/04/2007 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”;
il DPR n. 81 del 20/03/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane dello scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il DPR n. 89/2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuota
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
i DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 15/03/2010, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli
istituti tecnici e dei licei;
il Decreto Interministeriale 15/06/2010, che recepisce l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome
del 29/04/2010, con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei
percorsi di leFP di cui alle lett. a), b) e c) dell’art.27, comma 2 del D.Lgs. 226/05;
il Decreto Interministeriale (MIUR - MLPS) n. 4 del 18/01/2011 di adozione delle Linee guida di cui
all’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 16/12/2010, concernente la realizzazione di organici raccordi
tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
i Decreti Interministeriali nn. 7431 e 7428 del 24/04/2012 e ss.mm.ii. concernenti, rispettivamente, la
definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione in opzioni delle aree di
indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;
il DPR n. 263 del 29/10/2012 “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico
dei Centri d’istruzione degli adulti. Ivi compresi i corsi serali”;
il DPR n. 52 del 05/03/2013 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei”;
la Legge n. 128 dell’08/11/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, con
particolare riferimento all’art. 12 che inserisce il comma 5-ter all’art. 19 del DL n. 98/2011, prevedendo
che, dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici sono definiti con-decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le
regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto accordo;
l’art. 1, comma 85 della Legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare, che ha-confermato tra le funzioni fondamentali delle
Province la programmazione—provinciale della rete scolastica e la gestione dell’edilizia scolastica;
la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il D.Lgs n. 65 del 13/04/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
l’Accordo del 01/08/2019 tra il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e la Provincia autonome di Trento e Bolzano per l’aggiornamento
e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e diplomi
professionali, requisiti degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo
in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;
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− l’“Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di
sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di
Istruzione Professionale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017” tra la
Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sottoscritto in data 02/08/2019 (schema approvato
con DGR n. 1526 del 02/08/2019) e le successive modifiche.
Considerato che:
− come già esposto, nelle more della rielaborazione dei su menzionati parametri in attuazione della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, la disposizione che regolamenta il dimensionamento
della rete scolastica è quella prevista dall’art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011, come modificati
dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70, ovvero un numero minimo di alunni di 600 e 400 (per
particolari situazioni) al fine di assegnare il DS e il DSGA ad un’Istituzione Scolastica;
− la Regione Puglia ha l’obiettivo di determinare ogni anno il livello ottimale di erogazione del servizio
scolastico al fine di migliorare e valorizzare il sistema nel suo complesso, rendendo pienamente fruibile
l’esercizio del diritto all’istruzione;
− la Regione Puglia, al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio
scolastico, ha apportato con i Piani di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa per i precedenti anni scolastici le modifiche ritenute indispensabili all’efficace esercizio
dell’autonomia scolastica, a garantire stabilità nel tempo e continuità didattica dell’offerta formativa
alle Istituzioni scolastiche e alle comunità locali;
− la Sezione Istruzione e Università è competente per l’approvazione e la trasmissione al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica e la
programmazione dell’offerta formativa, al fine dell’aggiornamento sull’apposita piattaforma telematica
del MIUR dell’assetto regionale dell’offerta scolastica in tempi utili per l’iscrizione all’anno scolastico
successivo;
− la Regione Puglia intende definire un Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e
programmazione dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 59/1997 e del DPR 233/1998,
con un orizzonte temporale di programmazione biennale, che possa garantire continuità e stabilità nel
tempo all’organizzazione della rete scolastica e alla programmazione dell’offerta formativa (biennio
2020/2021 e 2021/2022, tanto per l’assetto della rete scolastica quanto per la programmazione
dell’offerta formativa); pur tuttavia l’assetto delle Istituzioni Scolastiche potrà subire variazioni nel
corso del biennio qualora intervengano importanti variazioni dei livelli di dimensionamento.
Ritenuto di:
− consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, definendo criteri e modalità omogenei
che orientino il dimensionamento delle istituzioni scolastiche al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione e qualificazione del sistema d’istruzione, nonché programmare l’offerta formativa
regionale secondo criteri di governance concertati e condivisi da tutti i soggetti istituzionali coinvolti
nei processi di istruzione e formazione;
− riservarsi ogni eventuale opportuna determinazione in merito alle modifiche che si renda necessario
adottare, ai fini dell’efficace funzionamento del procedimento di dimensionamento della rete scolastica
pugliese e alla programmazione dell’offerta formativa, all’esito della fase di avvio e sperimentazione.
Sentiti l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola.
Tanto premesso, si rende necessario emanare le “Linee di indirizzo per II dimensionamento scolastico e la
programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22”, così come riportate nell’Allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, che si intende qui di seguito integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di approvare le “Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta
formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22”, cosi come riportate nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
− di riservarsi eventuali determinazioni in merito alle modifiche che si rendano necessarie ai fini
dell’efficacia del procedimento;
− di notificare il presente atto a cura della Sezione Istruzione e Università all’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, alle Province/Città Metropolitana e, per loro tramite, ai Comuni, nonché alle Organizzazioni
sindacali di settore per gli adempimenti di competenza;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della LR. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA

regionale di dimensionamento scolasticoe programmazionedell'offerta formativa.
Lineedi indirizzoper il biennio 2020/21 e 2021/22
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Oggetto del piano
La Regione intende definire il Pianoregionaledi dimensionamento della rete scolasticae programmazionede/l'offerta
formativa, ex art. 21 della L. 59/1997 ed ex DPR 233/1998 (d'ora in poi Piano Regionale),adottando una prospettiva
temporale di programmazione pluriennale al fine di garantire continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione della
rete scolastica e all'offerta formativa prospettata.
11piano ha come oggetto il biennio 2020/2021 e 2021/2022, tanto per l'assetio della rete scolastica quanto per la
programmazione de/l'offerta formativa, pur tuttavia l'assetto delle istituzioni potrà subire variazioni nel corso del
biennio qualora intervengano importanti variazioni dei livelli di dimensionamento1.
11presente documento illustra gH obiettivi i criteri per l'ottimizzazione dell'attuale assetto organizzativo della rete
scolastica e dell'offerta formativa erogata nella scuola, nonché le modalità procedimentali per perseguirla. Il modello
operativo è fondato sulla concertazione e la collaborazione interistituzionale tra le Istituzioni Scolastiche, i Comuni e le
Unioni di Comuni, le Province/Città Metropolitana di Bari, gli Uffici Scolastici Provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, le Organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato, al fine di rielaborare i principi, i criteri e gli
obiettivi di governancedel sistema-scuola.
Obiettivi generali del presente Pianoregionalesono:
- favorire un'articolazione efficace ed efficiente delle istituzioni scolastiche e dei plessi nel territorio regionale;
potenziare la continuità educativa sin dai primi anni di scolarizzazione, al fine di contrastare la dispersione
scolastica e di garantire un approccio integrato all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- promuovere strategie unitarie di sviluppo del territorio consolidando il dialogo tra enti locali, istituzioni
scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale;
- condividere dati, strumenti e metodi volti a favorire una governance dell'istruzione partecipata e trasparente;
- innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, per migliorare le competenze degli studenti in un mercato
del lavoro sempre più·competitivo e in evoluzione;
Il Pianoregionaledefinirà, pertanto:
- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo ciclo (scuole
dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado), al secondo ciclo (scuole secondarie di
secondo grado) e ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo;
- i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) erogabili, in regime di sussidiarietà, dalle Istituzioni
scolastiche presso le quali sono già attivi indirizzi di Istruzione Professionale, accreditate ai sensi del!' Accordo
sottoscritto in data 02/08/2019 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l'Assessorato all'Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Puglia in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017.
Il PianoRegionalenon riguarda:
l'assegnazione delle risorse strutturali e strumentali, di competenza dei Comuni e delle Province/Città
metropolitana con riferimento rispettivamente al primo e al secondo ciclo;
l'autorizzazione ad attivare corsi ad indirizzo musicale presso le scuole secondarie di primo grado;
l'attivazione di percorsi curriculari specializzati, rientranti nelle quote di flessibilità e autonomia di ciascuna
istituzione Scolastica;
le sperimentazioni di percorsi non ordinamentali quali, ad esempio, l'attivazione di sezioni primavera o Poli per
l'Infanzia.
la scelta del tempo scuola (orari estesi o ridotti);
Si specifica inoltre che l'assegnazione dei nuovi codici meccanografici,di competenza del Ministero, awerrà con
riferimento alle modifiche di assetto autorizzate con il PianoRegionalein esito all'approvazione dello stesso. Eventuali
riallineamenti tra quanto censito nel Sistema InformativoDell'Istruzione(SlDI) e le situazioni presenti in punto di fatto
sul territorio, potranno essere, richiesti e documentati nel procedimento per la formazione dei Piani Provinciali
decritto al § 4.2; la cancellazione/assegnazione di codici meccanografici avverrà a valle dell'approvazione del Piano

Regionale.
Per i casi di disallineamento tra quanto censito nel Sistema InformativoDell'Istruzione(SIDI) e le situazioni presenti in
punto di fatto, già verbalizzati durante gli incontri descritti al successivo § 3.1.2 ed evidenziati nell'allegato Al, le
Provincie/Città metropolitana integreranno le relative proposte di modifica nei Piani provincialisenza necessità di
ulteriori comunicazioni da parte dei Comuni; la cancellazione/assegnazione di codici meccanografici awerrà a valle
dell'approvazione del PianoRegionale.
1 qualora intervengal'accordo in conferenzaunificata sui nuovi criteri e parametri per la definizionedel contingente organico del
personaledocente,dirigente,amministrativo e ATA(cfr § 2.1.1), o in casodi importanti variazionidei livelli di dimensionamentodi
singoleistituzioni scolastiche(intervenutisottodimensionamenti).
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Criteriper la formazionedel Pianodi dimensionamentoscolasticoe programmazionedell'offertaformativa.
2.1 Criteriper la definizionedell'assettodelle IstituzioniScolastiche
Ogni valutazione in merito all'assetto delle istituzioni scolastiche deve considerare:
a. l'assettodelle IstituzioniScolastiche,
owero la distribuzioneterritoriale della rete delle scuole di I e il ciclo;
b. l'organicodi diritto delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2019/2020 (numero di iscritti ai punti di erogazione
e alle Istituzioni Scolastiche);
c. l'organicodi fatto delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2019/2020 (numero di frequentanti i punti di
erogazione e le Istituzioni Scolastiche);
d. la demografiacomunalesu base ISTAT;
e. l'andamento e la previsione della Popolazionescolasticadi ciascuna 15;
f. il grado di dispersionescolastica;
g. la provenienzageografica degli iscritti alle diverse Istituzioni scolastiche e ai diversi indirizzi di studio attivi;
h. la "storia"del dimensionamento, owero le modificazioni di assetto intervenute nell'ultimo triennio;
i. la disponibilità edilizia esistente, a garanzia dei livelli di sicurezza e della congruità della capacità ricettiva
degli edifici scolastici rispetto al numero degli iscritti frequentanti;
j.
le caratteristiche fisiche del territori, con particolare riferimento alle situazioni di disagio e isolamento.
dati relativi agli aspetti di cui ai punti a, b, e, d, e, f, g, h sono rappresentati e consultabili all'indirizzo
www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento.

2.1.1 Riequilibriodimensionaledelle Istituzioniscolastiche.
I parametri dimensionali per le istituzioni dotate di autonomia scolastica sono definiti dall'art. 19 della Legge n. 111
del 15/07/2011 (modificato dall'art. 4, comma 69 e 70, della L n. 183/2011 e successivamente dall'art. 12, comma 1,
della L. n. 128/ 2013).
L'art.19 della Legge n. 111 del lS/07/2011, modificato dall'art. 4, comma 69 e 70, della L. n. 183/2011 prevede che

"alleistituzioniscolasticheautonome costituitecon un numerodi alunniinferiorea 600 unità, ridottafino a 400 per
le istituzionisite nelle piccole Isole, nel comuni montani, nelle aree geagrafiche caratterizzate da specificità
linguistiche,non passano essere assegnati dirigentiscolasticicon incaricaa tempo indeterminata"e che alle stesse
"nonpuò essere assegnato in via esclusivaun posto di direttore dei servizigeneralied amministrativi(DSGA}".
Accadia(FG}
Alberona (FG}
AnzanoDi Puglia(FG}
CagnanoVarano(FGJ
Carlantino(FG)
Carpino(FG)
Casa/nuovoMonterotaro (FGJ
Caste/luccioVa/maggiore(FGJ
CelenzaVa/fortore(FG)
CelleDi San Vito (FG)
Faeto (FG)
Ischitella (FG}
Mattinata (FG}
Monte Sant'Angelo(FG)
Monte/eoneDi Puglia(FG}
Motta MontecoNino (FG)
Panni(FG}
Peschici(FG)
RocchettaScmt'Antanio(FG}
RosetoVa/fortore(FG)
SanMarco La Catola(FG}
SannicandroGarganico{FG)
Sant'AgataDi Puglia{FG)
Vico Del Gargano(FG)
Vieste(FG)
Volturara Appula (FG}
Fig. 1: mappa dei camunimontani pugliesi
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Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con Sentenza CC n. 147 del 07/06/2012 e, successivamente, il DL n.
104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 deil'08/11/2013 "Misureurgentiin materiadi istruzione,universitàe ricerca")ha
Inserito il comma 5-ter all'art 19 della L. n. 111/2011, il quale dispone che, al fine di consentire l'ottimale
dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici e consentire alle Regioni di
prowedere autonomamente al dimensionamento scolastico, i criteri per l'individuazione delle Istituzioni scolastiche
alle quali può essere assegnato il DS e il DSGAdevono essere definiti con decreto del MIUR, di concerto con il MEF,
previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata.
Non essendo, ad oggi, stato raggiunto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata2 permangono,le disposizionidi cui
all'art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011 come modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70.
Ciò premesso, in merito all'organizzazione de1larete scolastica pugliese è stato rilevato che una delle principali criticità
è la presenza di numerose Istituzioni Scolastiche sottodimensionate,owero con un numero di iscritti, come risultante
dai dati dell'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, Inferiore a 600 alunni (o 400 per le Istituzioni Scolastiche con
almeno un punto di erogazione ricadente in un comune montano).
Nell'a.s. 2019/2020, in Puglia, 38 istituzioni Scolastiche su 647 risultano sottodimensionate e ad esse non può essere
assegnato né il Dirigente Scolastico nè il DSGA,ai sensi del citato all'art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011
come modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70. Tali Istituzioni Scolastiche necessitano, pertanto, di una
riorganizzazione per consentire una gestione proficua per un reale esercizio del diritto all'istruzione attraverso una
stabilità amministrativa ed organizzativa del presidio scolastico nelle diverse realtà territoriali. L'elenco di dette
istituzioni è riportato in dettaglio nello "Scenario d'assetto delle Istituzioni Scolastiche pugliesi" alle presenti linee di
indirizzo allegato (ali. A2);
Nell'ottica di pluriennalità del Piano, un criterio da considerare è anche quello di intervenire sull'assetto delle
istituzioni scolastiche per le quali si prevede il sottodimensionamento negli anni a venire, sulla base delle stime
operate applicando ai punti di erogazione del servizio di ciascuna Istituzione Scolastica le previsioni demografiche
comunali per la specifica fascia di ètà, elaborati sotto la responsabilità scientifica del Dipartimentodi Economiae
Finanzedell'Università
degliStudidi Bari.L'elenco delle istituzioni per !e quali si prevede il sottodimensionamento per
l'a.s. 2021/22 è riportato in dettaglio nel citato "Scenario d'assetto delle Istituzioni Scolastiche" (allegato A2);
Saranno, inoltre, oggetto di approfondimento 1 casi di istituzione scolastiche in cui l'elevato numero di iscritti e di
plessi, potrebbe compromettere la qualità del servizio di istruzione offerto. L'elenco delle istituzioni con un numero di
iscritti superiore a 1200 alunni 3 è riportato in dettaglio nel citato "Scenario d'assetto de!le Istituzioni Scolastiche
pugliesi" (allegato A2)

2.1.2Riorganizzazione
dellarete scolasticaPoliformativiomogenei.
Per quanto concerne l'organizzazione della rete scolastica regionale del primo ciclo, si conferma la necessità di
sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni, il processo di costituzione di Istituti comprensivi, a garanzia
della continuità educativa e didattica; in alternativa, ove non ricorrano le condizioni per aggregazioni verticali, sono da
prediligere le aggregazioni orizzontali tra istituzioni dello stesso tipo.
· Con riferimento al secondo ciclo, si conforma la necessità di sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni,
processi di costruzione di Poli formativi omogenei, attraverso la fusione o la trasformazione delle istituzioni che mirino
ad aggregare punti di erogazione che condividono il medesimo ordinamento (liceale, professionale o tecnico), fermo
restando che nei centri di piccole dimensioni può rendersi necessario ricorrere all'attivazione o al potenziamento di
Istituti di Istruzione Superiore per diversificare gli indirizzi di studio.
owero, in Istituti Comprensivi ai
Le ipotesi di verticalizzazione delle Istituzioni Scolastiche in IstitutiOmnicomprensivi,
quali si aggregano punti di erogazione del Il ciclo di istruzione, potrà essere proposto per le sole istituzioni scolastiche
con almeno un punto di erogazione ricadente in un comune montano, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2
comma 3 del DPRn. 233/1998.

2

L'accordoè all'attenzionedella IX Commissionedella Conferenzadelle Regionie delle Provinceautonome,la quale alla fine del
2018, ai fine di dare attuazione alle prerogative regionali nel dimensionamentoe nell'organizzazionedella rete scolastica,ha
avviato i lavori, nelle more della costituzionedei tavolo·di concertazionein ConferenzaUnificata,per l'elaborazionedi nuovi criteri
e parametri per la definizionedel contingenteorganicodel personaledocente, dirigente, amministrativoe ATA di pertinenzadi
ciascunterritorio regionale.
3 Comeda orientamentonazionale,le IstituzioniScolastiche
sono da consideraresovradimensionatequaloraabbianoun numero di
iscritti superiorea 1200alunni.
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Ria/lineamento
delleistituzioniscolastichecongli assettiistituzionalidel dirittoallostudio.
Al fine di un più efficace organizzazione scolastica sono da privilegiare gli interventi di riequilibrio della rete scolastìca
che prevedano, accorpamenti tra istituzioni scolastiche o plessi appartenenti ai medesimo distretto e/o ambito. In
aggiunta a ciò, al fine di un più efficace esercizio del diritto allo studio, di competenza delle amministrazioni comunali,
o in alcuni casi delle unioni di comuni, saranno altresì da privilegiare gli interventi che prevedano accorpamenti tra
is_tituzioniscolastiche o plessi appartenenti al medesimo comune o unione di comuni.

2.1.4Interventipossibiliper il riequilibrio
dell'assettodellarete scolastica.
Nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti §§ 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, gli interventi possibili per il riequilibrio dell'assetto
della rete scolastica sono i seguenti:

- fusione tra IstituzioniScolastiche:
le azioni di fusione tra IstituzioniScolastichesono quelle che prevedono l'unione tra due o più istituzioni
Scolastiche comprensive di tutti i rispettivi punti di erogazione.

- trasformazionedi IstituzioniScolastiche:
le azioni di trasformazionedilstituzioniScolastichesono quelle che prevedono la riorganizzazione di due o più
Istituzioni Scolastiche scorporando uno o più punti di erogazione da una o più Istituzioni Scolastiche di origine
ed accorpandole ad una o più Istituzioni scolastiche di destinazione.
Le proposte contenute nel suddetti atti, dovranno consentire la risoluzione delle criticità di tutte le Istituzioni
Scolastiche coinvolte nella riorganizzazione proposta.

- Attivazionedi un nuovopunto di erogazione:
Le richieste di attivazione di un nuovo punto di erogazione dovranno rispondere ai criteri di sostenibilità
(valutazioni in merito all'andamento demografico del triennio precedente e alle previsioni demografiche per il
triennio successivo e in merito alla disponibilità edilizia esistente -aule, spazi, laboratori-, nonchè agli eventuali
investimenti in edilizia scolastica e delle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso
cui ubicare il servizio) e di efficacia (valutazioni in merito al conseguimento di una distribuzione della rete
scolastica sul territorio più razionale ed efficace, dell'accessibilità al nuovo punto di erogazione e dell'esistenza
e della distan2a di altri punti di erogazione dello stesso grado di istruzione all'intorno).

- Attivazionedi punti di erogazioneper i CPIA(CentriProvinciali
per l'IstruzionedegliAdulti):
Fermo restando che debba essere garantita una equilibrata distribuzione territoriale di tale offerta formativa
potrà essere prevista una revisione dell'articolazione dei punti di erogazione dei CPIAfinalizzata a rafforzare sul
territorio l'assetto organizzativo dell'istruzione degli adulti, anche in funzione degli accordi di rete fra CPIA ed
istituzioni autonome del secondo ciclo di istruzione. A tale scopo l'ente competente deve garantire (con
apposita deliberazione) la disponibilità dei locali per l'attivazione in condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico previste dalla normativa vigente entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s.
2020/2021 attraverso apposita convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali, sottoscritta dall'ente
competente e dal CPIA.

- Chiusuradi Puntidi erogazione:
La chiusura di un punto di erogazione potrà essere proposta, a valle di attente valutazioni in merito al
mantenimento di una distribuzione della rete scolastica sul territorio razionale ed efficace, e dell'esistenza
nell'intorno di altri punti di erogazione dello stesso grado e tipologia di istruzione.

Spostamentodi Puntidi erogazione:
Lo spostamento di un punto di erogazione potrà essere proposto, a valle di attente valutazioni in merito alla
disponibilità edilizia esistente -aule, spazi, laboratori-, nonché degli eventuall investimenti in edilizia scolastica e
delle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui si intende ubicare il servizio ed
in merito al mantenimento di una distribuzione della rete scolastica sul territorio razionale ed efficace.

- Riallineamentotra quantocensitonel SIDIe situazionipresentiin punto difotto
Il riallineamento tra quanto censito nel Sistema InformativoDell'Istruzione
(SIDI) e le situazioni presenti in
punto di fatto sul territorio, potranno essere richieste a fronte di documentata descrizione del disallineamento
e delle motivazioni sottese alla richiesta di riconoscimento della situazione descritta 4; la cancellazione e/o
assegnazionedi codici meccanografici avverrà a valle dell'approvazione del Piano Regionale.

4

Comegià chiarito per I casi dt disallineamento,già verbalizzatidurante gli Incontri descritti al successivo§ 3.1.2 e riportati
puntualmentenell'allegatoAl, le Provincie/Cittàmetropolitanaintegrerannole relative proposte di modifica nei Piani provinciali
senzanecessitàdi ulteriori richiesteda parte dei Comuni;
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Criteri per la programmazione dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo
Con riferimento all'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo (ivi compresi i percorsi di leFP
erogati dalle Istituzioni Scolastiche)vanno considerati:
a. la distribuzione territoriale dell'offertaformativa, con identificazione dei territori serviti per ogni indirizzo e
provenienza degli studenti per istituzione scolastica e indirizzo;
b. la "storia" del dimensionamento, ovvero le modificazioni di offerta formativa intervenute nell'ultimo
triennio;
c. i bacini di utenza degli indirizzi di studio del Il ciclo attivi nell'a.s 2019/2020, ovvero dei territori serviti per
ogni indirizzo;
trainantidi ciascuna Provincia/Città Metropolitana.
d. i settori economico-produttivi
I dati di cui ai punti a e b sono consultabili all'indirizzo www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento
saranno integrati da quelli di cui al punti c. e d.

e

2.2.1.Criteriper l'attivazionedi nuoviindirizzi
È opportuno evitare l'attivazione di nuovi indirizzi qualora l'offerta sia già erogata ad una distanza percorribile su
gomma in meno di un'ora, valutando con attenzione le situazioni in cui in un plesso si rileva la presenza di numeri
significativi di studenti residenti in Comuni ad una distanza percorribile su gomma in più di 30 minuti. La
sovrabbondanza di corsi offerti da istituzioni scolastiche e formative diverse può favorire infatti fenomeni di
frammentazione delle Iscrizioni Impedendo o rendendo più difficoltoso il raggiungimento del numero minimo di iscritti
necessario per la costituzione di una classe e la dotazione di adeguate attrezzature e laboratori da parte della
Provincia/Città Metropolitana, esitando in una meno ampia offerta formativa per lo specifico territorio 5
Sarà data priorità all'attivazione di un nuovo indirizzo nel caso di Istituzioni Scolastiche che:
- abbiano il medesimo ordinamento (liceale, professionale o tecnico) dell'indirizzo richiesto; nel caso degli 11S,
le richieste di attivazione dovranno risultare coerenti con !'offerta formativa esistente, anche,nell'ott!ca dello
sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro;
- siano coerenti con le vocazioni del territorio;
- siano proposte in sostituzione di un indirizzo/percorso preesistente;
non abbiano ottenuto l'autorizzazione ad attivare alcun nuovo indirizzo nei due precedenti Pianiregionali;
- abbiano un numero di studenti inferiore a 900 alunni;
Per garantire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza, la possibilità di istituire nuovi indirizzi può
essere esercitata in ogni caso a condizione che siano già disponibili aule. attrezzature e laboratori adeguati e che il
competente Ente locale ne attesti l'effettiva disponibilità. a partire dall'avvio del corso di studi e per tutta la sua
durata. e si assuma formalmente gli oneri di legge. con particolare riferimento all'edilizia scolastica.
Si ritengono soppressi gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche, dopo due anni consecutivi
di non attivazione, anche se ancora presenti nel SIDI. la loro event,ualè reintroduzione potrà essere richiesta
espressamente dall'Istituzione Scolastica a fronte del dimostrato incremento della domanda verso detti indirizzi,
riscontrabile da elementi certi e ne! rispetto degli obiettivi e dei criteri esplicitati nelle presenti linee di indirizzo.

2.2.2.Criteriper lririorganizzazione
omogeneadellarete scolasticain Poliformritiviomogenei.
Si rende auspicabile una riorganizzazione dell'offerta formativa orientata alla costruzione di Poli formativi omogenei. A
tal proposito, gli Istituti di Istruzione Superiore che presentano un numero di indirizzi/opzioni di studio afferenti ad
ambiti di sapere eterogenei (per es. indirizzi liceali Insieme ad Indirizzi tecnici e/o professionali) potranno avviare un
percorso finalizzato alla scelta di un indirizzo di studi prevalente al quale ricondurre la propria offerta formativa,
tenendo contò delle realtà territoriali. In particolare, laddove le caratteristiche di alta densità demografica, di
efficienza della rete dei trasporti e di sostenibilità dei tempi di percorrenza lo consentano, ciascun Istituto potrà, nel
corso del triennio, trasformarsi in un polo formativo omogeneo (per esempio polo liceale, polo tecnico-economico,
polo tecnico-tecnologico, polo professionale per i servizi, polo professionale per l'industria e l'artigianato) o
preferibilmente In un polo con un percorso di studio unitario (per esempio polo liceale scientifico, polo liceale
artistico, polo liceale linguistico, polo turistico, polo per i servizi socio sanitari, polo alberghiero ecc.). Tale processo
che consentirà di razionalizzare gradualmente l'offerta formativa territoriale, nonché di ottimizuirla qualitativamente,
necessiterà della più ampia collaborazione tra le scuole, il personale docente e le famiglie. Gli istituti viciniori potranno
coordinarsi al fine di orientare le Iscrizioni al primo anno di corso al raggiungimento dello scopo sopra descritto. Gli
Istituti secondari di secondo grado che vorranno aderire dovranno predisporre un piano di riordino degli indirizzi di

5 cfr. mappedisponibilisul portale dedicatoall'indirizzo:(https://www.studioinpuqlia.reqione.puqlia.it/dimensionamenta).
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studio condividendolo con le Amministrazioni comunali e provinciali di riferimento e le altre istituzioni scolastiche
coinvolte.
Gli Istituti secondari di secondo grado che abbiano presentato la proposta di riordino degli indirizzi di studio in base a
quanto detto, dovranno preferibilmente formulare proposte di attivazione di nuovi indirizzi ed opzioni in relazione
all'indirizzo di studi individuato come prevalente.

2.2.3 Criteri specifici per i Licei
L'istituzione di nuovi percorsi liceali può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una
documentata domanda del territorio di riferimento cui l'attuale offerta non può corrispondere.
CODICE

DENOMINAZIONEINDIRIZZO

INDIRIZZO

Liceoartistico

LIOO

LI09

Artistico NuovoOrdinamento-biennio comune
Architettura e Ambiente
Arti figurative
AudiovisivoMultimedia
Design

lllO

Grafica

LIOB

Scenografia
Classico

LIOS
LI06
LI07

Licepclassico
Liceolinguistico
Liceoscientifico
(D.P.R.n. 52 del

UlO
LI04
LI02
LI03

2013)

LllS

Liceomus[cale e

Ll13
Ll14
Llll
Lll2

coreutico
Liceodelle scienze
umane

· Unguistico

Scientifico
Opzionescienzeapplicate
Sezionead indirizzosportivo
SezioneMusicale
SezioneCoreutica
scienzeUmane
OpzioneEconomico-sociale

Tab. 1 IndirizziLicei

La proposta di attil/;lzione presso i licei scientifici e licei delle scienze umane, rispettivamente, delle opzioni "scienze
applicate" ed "eçonomico-sociale", dovrà essere effettuata tenendo conto delle opzioni già attivate, della relativa
distribuzione territoriale, della disponibilità e adeguatezza dei laboratori necessari e delle dotazioni organiche
disponibili.
Con riferimento ai licei musicali e licei sportivi, considerate le attuali disposizioni del MIUR in materia di organici (nota
MIUR 422 del 18.03.2019), le quali prevedono il limite di una sezione del liceo musicale e del liceo sportivo per
ciascuna provincia, e considerato che attualmente tutte le province pugliesi hanno attivi tali indirizzi, non sarà
possibile per questa annualità attivarne di nuovi.

2.2.4. Criteri specifici per gli Istituti Tecnici
Le proposte di attivazione di nuovi indirizzi tecnici devono essere, per quanto possibile, concordate tra i territori
interessati, e rispondere a specifiche esigenze locali.
A tal fine, devono essere corredate dalla valutazione:
- trend delle iscrizioni negli ultimi tre anni e andamento proiezioni demografiche per Comune (Calcolo delle
previsioni);
- coerenza tra vocazione produttiva del territorio e offerta formativa (Cfr. allegato 3);
- adeguata distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie e indirizzi in considerazione del bacino di
utenza e deUacompatibilità della rete dei trasporti pubblici;
- necessità di garantire pari opportunità di accessoall'istruzione (indice di Povertà, Indice di Gini, Indice ESCS);
- dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'istituto (disponibilità dotazione per alunno);
- innovatività ed efficacia dell'offerta formativa;
Le opzioni e le articolazioni degli istituti tecnici dovranno essere richieste per singola sede (inteso come singolo codice
meccanografico) ed essere coerenti con i percorsi esistenti.
Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi del biennio attivo per
l'indirizzo di studio di riferimento. In caso il numero delle classi attive per ciascun anno di corso sia differente, sarà
preso a riferimento l'anno di corso con il minor numero di classi. Il numero degli studenti riferiti a tali classi dovrà
essere tale da consentire, l'attivazione di classi intere, al fine di ridurre i casi di classi articolate.
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fine di migliorare la distribuzione territoriale degli Indirizzi di studio e delle opzioni, è data la possibilità agli Istituti di
istruzione superiore che presentano un numero di indirizzi/opzioni di studio afferenti ad ambiti di sapere eterogenei
(per es. indirizzi liceali insieme ad indirizzi tecnici e/o professionali) di avviare un percorso finaliuato alla scelta di un
indirizzo di studi prevalente cui ricondurre la propria offerta formativa.
SETTORE

CODICE
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO INDIRIZZO

CODICE
DENOMINAZIONE
ARTICOLAZIONE ARTICOLAZIONE

Economico

IT0l

ITAF

Amministrazione, Finanza
e Marketing (biennio
comune)

Amministrazione,
Finanza e Marketing
(triennio)*
Sistemi informativi
aziendali
Relazioni
internazionali per il
marketing

ITSI
ITRI

IT04
Tecnologico

IT21

Turismo
(bienniottriennio)
Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria (biennio
comune)

ITGA

Gestione
dell'ambiente e del
territorio
Produzioni e
trasformazioni
Viticoltura ed
enologia
Biotecnologie
ambientali
Biotecnologie
sanitarie
Chimica e materiali
Costruzioni,
ambiente e
territorio (triennio)•

ITPT
ITVE
IT16

Chimica, materiali e
biotecnologie (biennio
comune)

ITBA
ITBS
ITCM

IT24

Costruzioni, ambiente e
territorio (biennio
comune)

ITlO

Elettronica ed
elettrotecnica (biennio
comune)

ITlS

Grafica e Comunicazione
(biennio
comune+triennio)
Informatica e
Telecomunicazioni
(biennio comune)
Meccanica, Meccatronica
ed Energia (biennio
comune)

ITTL

IT19

Sistema Moda {biennio
comune)

ITCZ
!TAM

IT09

Trasporti e Logistica
{biennio comune)

ITCD

IT13

ITOS

CODICE DENOMINAZIONE
OPZIONE PPZIONE

ITCA

ITGT
ITAT
ITEC

ITVT

ITGC
ITCL

Enotecnico
ianno)

(solo

VI

ecnologie del cuoio
legno

lfecnologie del
'1elfe costruzioni

Geotecnico
Automazione
Elettronica
Elettrotecnica

ITET

ITIA

ITTC

[f'ecnologie cartarie

ITMO

lfecnologie delf' occhiale
delle
[fecnologie
rnaterie plastiche
lfecnologie del legno

Informatica
Telecomunicazioni
Energia

ITEN
ITMM

Meccanica
Meccatronica

e

ITMP

ITML
Calzature e Moda
Tessile,
Abbigliamento e
Moda
Conduzione del

ITCR

Meuo
ITCN
ITCI

ITCS

Costruzione del
mezzo

ITLG

Logistica

ITCT

ITCV

onduzione del mezzo
aereo
onduzione del mezzo
navale
onduzione di apparati
i>d impianti marittimi
ostruzioni
~eronautiche
ostruzioni navali

Tob.2 Indirizzi artica/azione opzioni degli ISTITUTITECNICI(D.P.R.n. 88 del 1S marza 2010)
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Criterispecificiper gli Istituti Professionali
Potrà essere richiesta esclusivamente l'attivazione indirizzi di studio tra gli 11 previsti dall'art. 3, co. 1 del D.Lgs.
61/2017 "Revisionedei percorsi dell'istruzioneprofessionale,nel rispetto de/l'articolo117 della Costituzione,nonché

raccordocon i percorside/l'istruzionee formazione professionale,a norma dell'artico/o1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio2015, n. 107". li DPR n. 87/2010 e ss.mm.ii. continua ad applicarsi esclusivamente per le classi
quarta e quinta dell'a.s. 2020/2021.
Anche per gli Istituti Professionali, le richieste di attivazione di nuovi indirizzi devono essere corredate dalla
valutazione dei seguenti elementi:
trend delle iscrizioni negli ultimi tre anni e andamento proiezioni demografiche per Comune;
coerenza tra vocazione produttiva del territorio e offerta formativa (Cfr. Allegato 3);
adeguata distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie e indirizzi in considerazione del bacino di
utenza e della compatibilità della rete dei trasporti pubblici;
necessità di garantire pari opportunità di accesso all'istruzione (indice di Povertà, Indice di Gini, Indice ESCS);
dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'istituto (disponibilità dotazione per alunno);
innovatività ed efficacia dell'offerta formativa;
CODICE
INDIRIZZO
IPll
IP12
IPB
IP14
IP15
IP16
IP17
IP18
1P19
IP20
IP21

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Agricoltura,Svilupporurale,valorizzazione
dei prodotti del territorio e gestionedellerisorseforestalie montane
Pescacommercialee produzioniittiche
Industriae Artigianatoper il Madein ltaly
Manutenzioneed Assistenza
tecnica
Gestionedelleacquee risanamentoambientale
ServiziCommerciali
Enogastronomia
e ospitalitàalberghiera
Serviziculturalie di spettacolo
Serviziper la sanitàe l'assistenza
sociale
Arti ausiliariedelleprofessionisanitarie:Odontotecnico
Arti ausiliariedelleprofessionisanitarie:Ottico

Tab.3 Indirizziarticolazioneopzioni degli Istituti Professionali(D. LGS.n. 61 del 13 oprHe2017)

Con riferimento al percorso professionale ad indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale", alla luce di
qti'anto stabilito nell'accordo territoriale tra Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia firmato in data 22/11/2018, e considerato che in sede di dimensionamento
2019-2020 sono stati autorizzati indirizzi nelle sole province di Bari, Taranto, sarà privilegiata l'attivazione di nuovi
indirizzi nelle restanti province, anche in ragione delle priorità stabilite nel suddetto accordo.
Le proposte di nuova istituzione di percorsi professionali ad indirizzo "Serviziper l'enogastronomiae l'ospitalità
alberghiera", dovranno garantire, su attestazione dell'Istituto scolastico richiedente, la presenza delle seguenti
strutture, nel rispetto delle norme HACCPe di sicurezza:
a. laboratorio di Cucina professionale con relativi magazzini per la conservazione dei prodotti alimentari;
b. spazio e attrezzatura per lavaggio, sbarazzo e smistamento;
c. laboratorio bar completo delle apparecchiature necessarie alle attività pratiche;
d. laboratorio di sala,
e. laboratorio front-office dotato di PC;
f. grande e piccola attrezzatura per le esercitazioni pratiche per cucina sala e bar.

2.2.6 Criteriper i percorsidi Istruzionee FormazioneProfessionaleerogati dalle Istituzioniscolastiche
Jn attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.lgs n. 61 del 13/04/2017, in data 02/08/2019, giusto schema approvato con
DGR 1526/2019, è stato sottoscritto l'Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l'Assessorato
all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati
indirizzi di Istruzione Professionale. L'Accordo è stato successivamente rettificato, al fine di allinearlo ali' Accordo tra il
Ministro dell'Istruzione, l'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e la
Provincia autonome di Trento e Bolzano per l'aggiornamento e la modifica del Repertorio nazionale delle figure

nazionalidi riferimentoper le quàlifichee diplomiprofessionali,requisitidegli standard minimiformativi relativi alle
competenze di base -e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, sancito in data 01/08/2019

6•

6 L'Accordotrova applicazionecon riferimento alle prime classidei nuovi
percorsi di IP attivate a partire dall'a.s. 2018/2019 ai sensi
del D.lgs. n. 61 del 13/04/2017, disponendo l'art. 11 del medesimodecreto che per le classi già attivate in base al previgente
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sensi di detto Accordo, le Istituzioni scolastiche, presso le quali sono già attivi indirizzi di Istruzione Professionale già
autorizzate ad erogare nell'a.s. 2017/2018 i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà (come da DGR n. 297 del
07/03/2017 ·e successiva DGR di rettifica n. 1244 del 28/07/2017) 7 , possono chiedere per l'a.s. 2020/2021
l'attivazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) da erogare in regime di sussidiarietà, coerenti
con gli indirizzi dei percorsi di IP attivi presso l'Istituzione stessa, in base alla Tabella di correlazione tra Qualifiche e
Diplomi professionali di leFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di IP8.per l'anno
FIGURE
1. Operatore agricolo

I
1. Tecnico agricolo

2. Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

2. Tecnico commerciale delle vendite

3. Operatore ai servizi di impresa

3. Tecnico degli allestimenti e della predisposizione degli impianti
nel settore dello spettacolo
4. Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo
libero
5. Tecnico dei servizi di impresa

4. Operatore ai servizi di vendita
5. Operatore alla riparazione dei veicoll a motore
6. Operatore alle lavora:iioni dei materiali lapidei

6. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

7. Operatore alle lavorazioni dell'oro, del metalll preziosi o affini

7. Tecnico dei servizi di sala-bar

8. Operatore alle lavorazioni di prodottl di pelletteria

8. Tecnico dei servizi logistici

9. Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

9. Tecnico dei trattamenti estetlci

10. Operatore del benessere

10. Tecnico del legno

11. Operatore del legno

11. Tecnico dell'acconciatura

12. Operatore del mare e delle acque interne

12. Tecnico dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa

13. Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa

13. Tecnico delle energie rinnovabili

14. Operatore delle calzature

14. Tecnico delle lavorazioni dei materiali lapidei

15.operatore delle produzioni alimentari

15. Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili

16.operatore delle produzioni chimiche

16. Tecnico delle lavorazioni dell'oro e dei metalli prezlosi

17.operatore delle lavorazioni tessili

17. Tecnico delle lavorazioni di pelletteria

18.operatore di impianti termoidraulici

18. Tecnico delle lavorazioni tessili

19.operatore grafico

19. Tecnico delle produzioni alimentari

20.operatore edile

20. Tecnico di cucina

21.operatore elettrico

21. Tecnico di impianti termici

22.operatore gestione delle acque e risanamento ambientale

22. Tecnico edile

23.operatore informatico

23. Tecnico elettrico

24.operatore meccanico

24. Tecnico grafico

25.operatore montaggio e manutenzione imbarcazioni da diporto

25. Tecnico Informatico

26.operatore ai servizi di impresa

26. Tecnico meccatronico delle autoriparazioni
27. Tecnico modellazione e fabbricazione digitale
28. Tecnico per la programmazione e gestione di Impianti di
produzione
29. Tecnico per l'automazione industriale

Tab. 4 Figure del nuovo Repertorio di cui a/l'Accordo MIUR/MLPS/Regiani del 01/08/2019

ordinamento disciplinato dal DPR n. 87 del 15/03/2010 continuano a produrre i loro effetti gli Accordi già stipulati tra la Regione e
l'Ufficio Scolastico Regionale. Per le prime classi dei nuovi percorsi di IP attivate negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020,
considerato che la fase applicativa iniziale non ha consentito la creazione di classi distinte tra iscritti ai percorsi IP e iscritti ai
percorsi leFP, trova applicazione quanto stabilito ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 3 dell'Accordo, owero la possibilità di prevedere attività
integrative al fine di garantire il conseguimento di una Qualifica o un Diploma professionale di leFP coerente con l'indirizzo di IP
frequentato. Per dette classi trova applicazione, in via transitoria, la tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di
leFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all'Allegato 4 al Decreto n. 92 del 24/05/2018.
7 Considerato che la disciplina in materia di accreditamento (DGR n. 195/2012 e ss.mm.ii.)
attualmente vigente non prevede
l'accreditamento delle Istituzioni scolastiche per l'attuazione di percorsi di leFP, al fine di garantire la continuità dell'offerta
formativa, si intendono accreditate le Istituzioni scolastiche già autorizzate ad erogare nell'a.s. 2017/2018 i percorsi di leFP in
regime di sussidiarietà, come da DGR n. 297 del 07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 del 28/07/2017. Con appositi
prowedimenti della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, saranno stabilite le modalità per l'accreditamento delle
Istituzioni scolastiche statali presso le quali sono attivati indirizzi di IP in coerenza con la DGR n. 1474 del 02/08/2018 "Nuove Unee
guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi" ai sensi dell'art. 4, co. 4, D. Lgs. 61/2017.
8 E' attualmente in corso di definizione la nuova Tabella di correlazione
tra indirizzi dei percorsi quinquennali di IP e Qualifiche e
Diplomi professionali di leFP riferita alle figure del nuovo Repertorio di cui ali' Accordo MIUR/MLP5/Regiani del 01/08/2019 che
sostituirà la tabella di cui all'Allegato 4 del Decreto n. 92 del 24/05/2018.
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2.2.7 Criteriper i percorsiformatividi secondolivelloper gli adulti
Possonorichiedere l'attivazione di percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di
istruzione tecnica, professionale e artistica presso i CPIA,le sedi carcerarie e le Istituzioni Scolastiche del Il ciclo nelle
quali sia attivo il corrispondente Indirizzo diurno.
ln considerazione delle peculiarità didattiche caratterizzanti questa offerta e dell'utenza ad essainteressata:
a. sarà possibile individuare per ciascun indirizzo di studio il biennio comune ed un'unica articolazione triennale
riferita all'indirizzo di studio individuato;
b. in fase di prima attivazione non sarà possibile Indicare più articolazioni triennali, al fine di evitare la
formazione di classi articolate;
c. l'eventuale richiesta di nuovi indirizzi/articolazioni presso sedi che non abbiano corrispondenti indirizzi diurni
deve essere subordinata alla sostituzione di tali indirizzi;
d. non potrà essere istituito più di un indirizzo di studio per sede scolastica;
e. dovrà essere precisato il bacino di riferimento e la consistenza numerica stimata dell'utenza;
f. per i percorsi di secondo livello, dovrà essere allegato l'accordo di rete stipulato fra l'istituzione scolastica ed
il CPIA per l'indirizzo richiesto; per i percorsi di secondo livello negli istituti di prevenzione e pena, dovrà
essere allegato l'accordo stipulato fra l'istituzione scolastica, il CPIA e l'amministrazione carceraria
dell'istituto presso cui si intende attivare il percorso, in cui sia espressamente individuata la disponibilità di
laboratori coerenti con l'indirizzo di studi richiesto.
Anche per i percorsi di secondo livello, si ritengono automaticamente soppressi gli indirizzi presenti nell'offerta
formativa delle Istituzioni scolastiche, dopo due anni consecutivi di non attivazione; la loro eventuale reintroduzione
potrà essere richiesta espressamente a fronte del dimostrato incremento della domanda verso detti indirizzi,
riscontrabile da elementi certi e nel rispetto degli obiettivi e dei criteri esplicitati nelle presenti lineedi indirizzo.

2.2.8 Interventipossibiliper potenziarel'offertaformativa.
Net rispetto dei criteri di cui ai precedenti§§ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7, gli interventi possibili per il
potenziamento dell'offerta formativa sono i seguenti:
attivazione nuovo indirizzo di studio, articolazione e opzione (compresa la riattivazione di un Indirizzo di
studio, articolazione.e opzione non attivata nei precedenti due anni scolastici);
attivazione di un percorso di leFPin regime di sussidiarietà;
attivazione di un corso sèrale di secondo livello realizzato dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.
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3. Il procedimento per la, formazione del Piano regionale di dimensionamento
dell'offerta formativa

scolastico e programmazione

Il procedimento per la definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione
dell'offertaformativo definito con le presenti Lineedi indirizzosi articola in tre macrofasi:

macrofase 1: studio e analisi dell'attuale assetto scolastico e offerta formativa, alla luce delle dinamiche
demografiche ed economiche in atto, e definizione delle Linee di indirizzoper il dimensionamento della rete
scolasticae la programmazionedell'offertaformativa (d'ora in poi linee di indirizzo);
macrofase 2: definizione dei Pianiprovincialidi dimensionamento dell'assetto scolastico e programmazione
dell'offertoformativa (d'ora in poi Piano Provinciale)edel Piano regionale di dimensionamento dell'assetto
scolastico e programmazione dell'offerta formativa (d'ora in poi Piana Regionale), garantendo la
concertazione interistituzionale con le parti interessate prevista dal DPR233/1998;
macrofase 3: monitoraggio ed eventuale modifica delle scelte operate nel Piano.
3.1 Studio e analisi dell'attuale assetto scolastico e offerta formativa (macrofase1)
Il procedimento è stato awiato a partire dalla primavera del 2019 attraverso l'espletamento di una fase di studio e
analisi (macrofase 1), che partendo dai dati disponibili nelle banche dati ufficiali, ha portato alla mappatura
dell'assetto attuale delle istituzioni scolastiche, alla costruzione di un Sistema di Supporto al/a Decisione(accessibile
dal portale https:/lwww.studioinpuqlia.reqione.puqlia.it/dimensionamento)
e alla definizione di un possibile Scenario
di assetto, il tutto funzionale alla definizione dei PianiProvincialie del Pianoregionale.
Tale macrofase ha previsto le seguenti fasi:
fase 1.a. lettura on desk dei dati e delle informazioni sull'assetto scolastico e sull'offerta formativa;
fase 1.b. verifica dei dati e delle informazioni sulle Istituzioni Scolastiche pugliesi e condivisione degli studi ed
elaborazioni di cui alla fase 1.a. con gli enti locali interessati (Province e Comuni) ;
fase 1.c definizione di un portale per la condivisione dei dati e delle informazioni di cui alle fasi precedenti
(Sistemadi Supporto alla Decisione)con tutti gli stakeholders;
fase 1.d: elaborazione delloScenariodi assetta delle istituzioniscolastiche.

3.1.1 Letturaon desk dei dati e delle informazionisu/l'assetto scolasticoe sull'offertaformativa (fase 1.a)
La lettura on desk dei dati e delle informazioni è stata effettuata per l'assetto scolastico con la collaborazione
dell'OsservatorioRegionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia di ARTI Puglia, con riferimento alle
tematiche descritte al § 2.1, e per l'offerta formativa con la collaborazione del medesimo OsservatorioRegionalee del
Dipartimentodi Economiae Finanzedell'UniversitàdegliStudi di Bari,con riferimento alle tematiche descritte al§ 2.2.
Gli studi hanno permesso di individuare, per la rete delle Istituzioni Scolastiche di primo e secondo ciclo e per l'offerta
formativa del secondo ciclo, le principali criticità in relazione alla dislocazione territoriale dei plessi, alle dinamiche
demografiche, alla distribuzione territoriale del tasso di scolarizzazione e del grado di dispersione scolastica, alle
situazioni di sottodimensionamento, alla distribuzione della popolazione studentesca del Il ciclo per percorsi liceali,
tecnici e professionali, alla distribuzione territoriale del!' offerta formativa, ecc.

3.1.2 Verificadei dati e delle informazionie condivisionedeglistudi ed elaborazionicon gli enti loco/i(fase 1.b)
Le risultanze delle attività descritte per la fase precedente sono state condivise con gli attori e gli stakeholders del
procedimento, in particolare con le Province/Città Metropolitana di Bari e con i Comuni pugliesi e/o le Unioni di
Comuni, nonché con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e le Organizzazioni sindacali di settore, ai fine di
assicurare il coinvolgimento delle parti interessate. In particolare, tra i mesi di giugno e settembre 2019 sono stati
organizzati degli incontri con i Comuni 9, presso la sede della Regione Puglia, owero presso le sedi delle Province/Città
Metropolitana, in ragione del ruolo delle Province/Città Metropolitana nella programmazione e coordinamento con i
diversi attori a livello territoriale. A tal fine sono stati incontrati 104 Comuni pugliesi, come da figura che segue.
Gli incontri sono stati finalizzati:
alla verifica e "validazione" del dataset relativo all'assetto delle Istituzioni scolastiche locali;
alla raccolta di informazioni sulla programmazione locale in tema di organizzazione scolastica ed edilizia;
alla rilevazione di eventuali specifiche problematiche e criticità;
all'individuazione di possibili soluzioni per la razionalizzazione della rete, nel massimo rispetto delle attuali
realtà e specificità territoriali.

9

Gli incontri sono stati condotti con la collaborazionedi Deloitte & Touche SpA nell'ambito delle attiVità propedeutiche di
rappresentazionedell'assettodelle Istituzioni Scolastichesulla base dei dati tratti dall"AnagrafeRegionaledell'EdiliziaScolasticaARESe del SistemaInformativo Dell'Istruzione-S101 e verifica della rispondenzacon lo stato di fatto.
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Fig.2: mappaturadei Camuniincontratinellefasi preliminaridel Pianodi dimensionamento

Le verifiche sull'assetto dei plessi e dei punti di erogazione hanno consentito, inoltre, di rilevare alcune criticità in
merito alla correttezza formale dei dati. Sono stati rilevati numerosi disallineamenti tra quanto censito nel Sistema
InformativoDell'Istruzione(SIDI) e le situazioni presenti in punto di fatto:
a. articolazione del medesimo punto di erogazione in due o più edifici scolastici;
b. coesistenza di due punti di erogazionedello stesso grado di istruzione (scuola dell'infanzia, primaria, ecc.) nel
medesimo edificioscolastico;
c. sussistenza di punti di erogazione temporanei o trasferimento temporaneo di un punto di erogazione, per
lavori in corso o altri motivi.
Dette situazioni sono state puntualmente descritte nei verbali delle riunioni e sono riportate (evidenziate) nell'allegato
Al "Prima ricognizione disallineamenti tra situazioni in punto di fatto e dati SIDI e ARES".

3.1.3 Costruzionedel portale per la condivisionedei dati e delle informazioni{fase l.c)
Al fine di supportare il procedimento di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa, è stato
realizzato in collaborazione con l'Osse,vatorioRegionaledei Sistemi di Istruzionee Formazionein Pugliadi ARTI Puglia,
un sistema di supporto alle decisioni - SSD (https://www.studioinpuqlia.reaione.puqlia.it/dimensionamento),
che
mette a disposizione di tutti gli attori e stakeho/ders del procedimento i dati ricostruiti e verificati nelle c1ttività
descritte ai paragrafi precedenti, owero la rappresentazione territoriale della rete scolastica pugliese (localizzazione
delle istituzioni Scolastiche e dei plessi di cui sono costituite) sulla base dei dati derivanti daWAnagrafeRegionale
de/l'EdiliziaScolastica-ARES, e dal Sistema InformativaDell'Istruzione-SIDI.
Il sistema, attraverso un webGIS, consente la visualizzazione su mappa dell'assetto delle Istituzioni Scolastiche del I e Il
ciclo e dell'offerta formativa del Il ciclo attualmente esistenti sul territorio regionale, con la caratterizzazione dei gradi
di istruzione e degli Indirizzi di studio del li ciclo; delle IS sovra e sottodimensionate sulla base dell'organico di diritto
per l'a.s. 2019/2020, dei dati demografici dei comuni, del trend delle iscrizioni nell'ultimo triennio per ciascun punto di
erogazione e Istituzione Scolastica.
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Fig. 3; Sistema di supporto alla decisione (https://www.st11dioinr1uqlia.reqiane.puqlia.it/dimensionamento)

Il sistema consentirà, inoltre, la lettura di altri dati, quali:
a. l'organico di diritto delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2019/2020 (numero di iscritti ai punti di erogazione
e alle Istituzioni Scolastiche);
b. l'organico di fatto delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2019/2020 (numero di frequentanti i punti di
erogazione e le Istituzioni Scolastiche);
c. la demografia comunale su base ISTAT;
d. l'andamento e la previsione della Popolazione scolastica di ciascuna IS;
e. il grado di dispersione scolastica;
f. la provenienza geografica degli iscritti alle diverse Istituzioni scolastiche e ai diversi indirizzi di studio attivi;
g. la "storia" del dimensionamento, owero le modificazioni di assetto intervenute nell'ultimo triennio;
h. i bacini di utenza degli Indirizzi di studio del Il ciclo attivi nell'a.s 2019/2020, owero dei territori serviti per
ogni indirizzo;
i. i settori economico-produttivi trainanti di ciascuna Provincia/Città Metropolitana.
3.1.4 Elaborazione dello Scenario di assetto delle istituzioni scolastiche (fase 1.d)

Le attività descritte ai paragrafi precedenti hanno permesso di individuare, per la rete delle Istituzioni Scolastiche di
primo e secondo ciclo, le principali criticità in relazione all'assetto quali le situazioni di sottodimensionamento e di
dislocazione territoriale dei punti di erogazione che non agevola la fruizione del servizio scolastico.

È stato, quindi, elaborato uno Scenario d'assetto delle Istituzioni Scolastiche pugliesi che illustra alcune ipotesi per la
risoluzione delle criticità rilevate in merito all'organizzazione della rete scolastica e con particolare riferimento alle
Istituzioni Scolastichesottodimensionate.
Lo Scenario contiene, in alcuni casi, anche ipotesi che consentono la risoluzione di altre criticità evidenziate nel
territorio, quali il sovradimensionamento e, nell'ottica di pluriennalità del Piano, la previsione del
sottodimensionamento di alcune Istituzioni Scolastiche negli anni a venire.

Le ipotesirappresentatenello Scenario non sonola propostadi assetto presentatadalla Regione,essecostituiscono
una base per l'awio del confronto per la definizione dei Pioni provincioli nell'ambito del guaii gli Enti possono
presentare proposte coincidenti o differenti da quelle ivi rappresentate. I Piani provinciali e il Piano regionale
coordineranno le proposte per ricomporre un quadro d'assetto delle Istituzioni Scolastiche coerente e che garantisca
la risoluzione delle criticità evidenziate e, al contempo, la miglior aderenza alle necessità territoriali del servizio
scolastico.
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3.2. Definizione dei Piani provinciali e del Piano regionale

(macrofase2)

11modello operativo scelto dalla Regione Puglia è fondato sulla concertazione e la collaborazione interistituzionale tra
le Istituzioni Scolastiche, I Comuni e le Unioni di Comuni, le Province/Città Metropolitana di Bari, gli Uffici Scolastici
Provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, le Organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato.

3.2.1Competenze
Il procedimento per la formazione del Pianoregionaledi dimensionamentodellarete scolasticae programmazione
dall'art. 21 della L. n. 59/199i 0 e dal DPR 233/1998 11• La scala regionale come

dell'offertaformativaè disciplinato

livello ottimale per governare in maniera equa ed efficiente l'organizzazione della rete scolastica e l'offerta formativa

è stata riconosciuta con la L. n. 59/1997 e con il D.Lgs. n. 112/1998, il quale con gli artt. 138 e 139 delega
rispettivamente, alle Regioni la Junzione di "programmazionede/l'offertaformativa integrata tra istruzionee
formazioneprofessionale"e di pianificazione "dellçirete scolastica,sulla base dei pianiprovincialie nei limitidelle
risorseumane e finanziariedisponibilt, e alle Province ed ai Comuni, rispettivamente per le scuole secondarie
superiori e gli altri gradi d'istruzione, "la redazionedei pianidi organizzazione-della
rete delleistituzioniscolastichee
l'istituzione,aggregazione,
fusionee soppressionedellescuolein attuazionedeglistrumentidi pianificazione".
Nel tempo, a seguito di impugnazioni di leggi statali e regionali e sino alla sentenza n. 147/2012, la Corte
della rete scolastica",
Costituzionale ha più volte ribadito la competenza regionale in materià di "programmazione
estesa a tutti quegli ambiti di di_sciplina che possano considerarsi "strettamente connessi"con tale materia, pur
confermando la competenza dello Stato (MIUR) nelle questioni relative all'attribuzione del personale e condizionando,
quindi, implicitamente la programmazione regionale all'attribuzione delle dotazioni organiche.
La Legge n. 56 del 07/04/2014, recante "Disposizioni
sullecittà metropolitane,sulleprovince,sulle unionie fusionidi
comuni",ha infine confermato che le Province e le Città Metropolitane esercitano le funzioni di "programmazione
dellarete scolastica,nel rispettodellaprogrammazioneregionale"(art. 1, comma 85, lett. c), oltre che la "gestione
dell'edilizia
scolastica".

3.2.2Procedimento
In linea con la normativa di settore ed una prassi politico-amministrativa ormai consolidata in Regione Puglia, l'iter
procedimentale preordinato al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa
vede il coinvolgimento di molteplici attori sul territorio (Istituzioni scolastiche, Comuni, Province e Città
Metropolitana, Uffici Scolastici Provinciali e Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, sindacati di settore, etc.).

Il procedimento di dimensionamento (definizione dei Pianiprovincialie del Pianoregionale)seguirà l'iter di seguito
descritto, nel quale i soggetti istituzionali coinvolti sono titolati a formulare richieste, proposte, pareri, per i plessi e le
istituzioni scolastiche di propria competenza istituzionale o territoriale; in altri termini le Istituzioni scolastiche sono
titolate a presentare solo richieste che coinvolgono i propri plessi, i comuni e le province proposte che coinvolgono
istituzioni scolastiche o plessi ricadenti nella propria giurisdizione etc.
L'iter si articolerà secondo lo schema e le tempistiche descritte qui di seguito, le quali dovranno essere rigorosamente
rispettate da tutti gli attori al fine di permettere !'.approvazione da parte della Giunta Regionale del Pianoregionalein
tempo utile per il regolare svolgimento delle iscrizioni scolastiche nel mese di gennaio.

10

L'art. 21, co. 1-3, della L. 59/1997, estendendo a tutte le istituzioni scolastichela possibilità di conseguire l'autonomia e la
personalità giuridica, fino ad allora attribuite solo agli istituti tecnici, professionali e artistici, ha condizionato Il relativo
riconoscimentoal raggiungimentodi determinate dimensioni,definite "ottimali";
11 11DPR233/1998 ha stabilito che:

- l'autonomia amministrativa,organizzativa,didattica, nonchédi ricerca e progettazioneeducativa,sia riconosciutaalle istituzioni
scolasticheche raggiungonole dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione
dell'offerta formativa, prevedendo,a tal fine, la definizionedei piani provincialidi dimensionamento;
- i plani di dimensionamentodelle istituzioni scolastichesiano definiti in conferenze provinciali di organizzazionedella rete
scolastica,nel rispetto degli indirizzi di programmazionee dei criteri generali preventivamenteadottati dalle regioni;
- le Regionitlebbanoapprovareil piano regionaledi dimensionamento,sulla basedel piani provinciali;
- agli enti locali sia attribuita la competenze in materie di soppressione,istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle
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ciclo di istruzione
le Istituzioni scolastiche possono avanzare
richieste di riequilibrio dell'attuale assetto e
trasmetterle ai Comuni unitamente agli atti
deliberativi dei propri Organi Collegiali e alla
eventuale ulteriore documentazione a supporto
della richiesta;

I

...

Secondo Ciclo di istruzione
le Istituzioni Scolastiche possono avanzare
richieste di riequilibrio dell'attuale assetto e di
attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni ed
opzioni
trasmettendo
alle
Province/Città
metropolitana, oltre alle richieste, le relative
delibere dei loro Organi Collegiali unitamente ad
eventuale ulteriore documentazione a supporto
della richiesta.

Comuni, previa acqu1s121one del parere
obbligatorio, non vincolante, espresso dagli organi
collegiali delle istituzioniscolastiche Interessate, e
previo confronto con le organizzazioni sindacali,
possono avanzare proposte di riequilibrio
dell'attuale assetto, trasmettendo alle Province
/Città Metropolìtana di appartenenza ' 11, (e p.c.
alla sezione Regionale Istruzione e Università (il
oltre alle proposte, le relative delibere del
Consiglio comunale (owero dell'organo deputato
dallo Statuto dell'Ente), unitamente alle parere
espresso delle istituzioni scolastiche interessate ed
eventuale ulteriore documentazione a supporto di
ogni proposta.
Le Province/Città Metropolitana acquisite le
proposte dei Comuni, e previo confronto con le
Organizzazioni sindacali, le integrano nel Piano
provinciale, il quale viene trasmesso unitamente
alla delibera di approvazione e alla eventuale
ulteriore documentazione a supporto di ogni
proposta a/l'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR
t3J e alla Sezione Istruzione e Università del
Regione Puglia121
•

Entro il*

25/10/2019

10.11.2019

Province/Città
le
metropolitana,
previa
...
acqu1s1Z1one del parere obbligatorio,
non
vincolante, espresso dagli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche interessate, e previo
confronto
con le Organizzazioni sindacali,
formulano le proprie proposte, le integrano nel
Piano provinciale il quale viene trasmesso
unitamente alla delibera di approvazione e alla
eventuale ulteriore documentazione a supporto di
ogni proposta all'Ufficio Scolastico Regionale del
M/UR 131e alla Sezione Istruzione e Università del
Regione Puglia'11•
l'Ufficio Scolastico Regionale, esprime Il proprio parere sui Piani provinciali, anche sulla base dei vincoli
derivanti dalle dotazioni degli organici, del personale dirigenziale, docente e ATA.
La Regione,definisce il Piano regionale e lo approva con apposita Delibera di Giunta Regionale.

20.11.2019
30.11.2019
10.12.2019

Le trasmissioni delle suddette richieste, proposte, pareri, e piani dovranno awenire a mezzo pec agli indirizzi
istituzionali di seguito indicati:

(1) Città Metropolitana di Bari-Servizio Beni e Attività Artistiche e culturali
pinacoteca.provincia.bari@pec.rupar.puqlia.it;
Provincia di BAT-Settore Politiche Del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e ITA

cultura.sporteturismo.po/itichesociali@cert.provincia.bt.it
e p.c.g.lacasel/a@provincia.bt.it
Provincia di Brindisi - Ufficio programmazione provinciale della rete scolastica

provincio@pec.orovincia.brindisi.it.
pubb/icaistruzione@pec.provincla.brindlsi.it:
Provincia di Foggia - Politiche educative e scolastiche

protocollo@cert.provincia.foqgia.it;
Provincia di Lecce -Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio

politicheeducativesport@cert.provincia.le.it
;
Provincia di Taranto - Settore 06 - Istruzione e Gestione Scolastica - Università e Beni Culturali Programmazione Culturale - Turismo - Sport
protocol/o.qenerale@pec.provlncia.taranto.qov.it
e p.c ugo.rosiel/o@provincia.ta.it

(2) Regione Puglia -Sezione Istruzione e Università proqrammazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it;
(3) Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale drpu@postacert.istruzione.it;
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Le richieste, proposte, pareri dovranno indicare con chiarezza le istituzioni scolastiche, i plessi e gli edifici interessati,
utilizzando i codici meccanografici istituzione e plesso, i codici indirizzo. codici articolazione, codici opzione del Sistema
Informativa Dell'lstruzione-SIDI, e i codici edificio come iscritti in Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica-ARES J2.
In particolare per le richieste attinenti l'assetto delle istituzioni scolastiche:
nel caso di Fusionetra IstituzioniScolastichedovranno essere indicati i codici meccanografici delle Istituzioni
Scolastiche coinvolte
nel caso di Trasformazionedi IstituzioniScolastichedovranno essere indicati:
a. i codici meccanografici delle Istituzioni Scolastiche oggetto di scorporo e, per ciascuna di esse, i codici
meccanografici dei punti di erogazione da scorporare
b. i codici meccanografici delle Istituzioni Scolastiche oggetto di accorpamento e, per ciascuna di esse, i codici
meccanografici dei punti di erogazione da accorpare;
c. una breve descrizione de! nuovo assetto risultante dall'operazione di trasformazione/riorganizzazione.
nel caso di Attivazione di Punti di erogazionedel servizio dovranno essere indicati il codice edificio del plesso
nel quale si chiede di attivare il punto di erogazione, una descrizione di contesto (caratteristiche demografiche,
orografiche, economiche e socioculturali del bacino di utenza) e le motivazioni della richiesta
nel caso chiusuradi Punti di erogazionedel serviziodovranno essere indicati il codice meccanografico del punto
di erogazione per il quale si richiede la chiusura e le motivazioni.
nel caso di spostamento, dovranno essere indicati il codice meccanografico del punto di erogazione per il quale
si richiede lo spostamento, il codice edificio del plesso nel quale è attualmente attivo il punto di erogazione e il
codice edificio del plesso nel quale si intende spostarlo e le motivazioni.
nel caso di Attivazionedi punti di erogazioneper i CPIAdovranno essere indicati il codice edificio del plesso nel
quale si chiede di attivare il punto di erogazione, owero i locali che ospiteranno il nuovo punto di erogazione
una descrizione di contesto (caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del bacino
di utenza) e le motivazioni della richiesta in termini di stabilità nel tempo in relazione alla presenza di un
numero significativo di popolazione straniera nel territorio, ecc.;
Per le richieste attinenti l'offerta formativa :
nel caso di attivazione nuovo indirizzo di studio, articolazione e opzione (compresa la riattivazione di un
indirizzo di studio, articolazione e opzione non attivata nei precedenti due anni scolastici) dovranno essere
indicati il codice dell'indirizzo, codice articolazione o codice opzione (es. LIOO
-ARTISTICO
NUOVOORDINAMENTO
BIENNIOCOMUNE)chesi intende attivare, e il codice meccanografico del punto di erogazione e il codice edificio
del plesso presso il quale sarà collocato;
nel caso di attivazione di un percorso di leFP in regime di sussidiarietà dovranno essere indicate le figure dei
repertorio (Repertorionazionale dellefigure nazionalidi riferimentoper le qualifichee diplomiprofessionalidi
dell'Ol/08/2019) che si intende attivare, e il codice edificio del plesso presso il quale sarà collocato;
nel caso di attivazione di un corso serale di secondo livello realizzato dalle istituzioni scolastiche del secondo
ciclo dovranno essere indicati il codice dell'indi'rizzo (es. LIOO- ARTISTICO
NUOVOORDINAMENTO
- BIENNIO
COMUNE)che si intende attivare, e il codice meccanografico del punto di erogazione e il codice edificio del
plesso presso il quale sarà collocato;
La documentazione così trasmessa (richieste, proposte, i pareri, piani provinciali) sarà inserita, a cura delle Provincie,
con il supporto della sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, in un database, accessibile dal portale
all'indirizzo (https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento).
I Piani provinciali e le proposte comunali dovranno, rispettare gli obiettivi e i criteri contenuti nelle presenti linee di
indirizzo, nonché contenere esplicita dichiarazione di assunzione dei relativi oneri di legge.

121codicimeccanograficiSIDIe i codiciedificioARESsono riportati nell'allegatoAl, e sono altresi consultabili attraverso il
portale
accessibileall'indirizzo (https:ljwww.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamentol;i codiciindirizzo,codiciarticolazione
e
codiciopzioneper i quali è possibileinoltrare richiesteo propostesono quelli indicati nelle tabelle del §2.2.
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I Piani provinciali saranno organizzati secondo il seguente schema:
Primo ciclo di istruzione.

~

"'
e:

!!!

....
e e

:,

e0"'

i: !!!
0

E
0
u

~
O.!!!

;;

ie
.E

w

..-.,

C

e: -

0

;;
8

.,

"'i'l

o
e

Q
w
..
" "'o

,!/

., "'.,
e
"

;;
0

u

Q.

5i

!!

ii)

~

il ai

i'i:

'e

i e..
C

"-

:,

e8

Q.

..-~
e

o
.;; e:

u., >e
e

c.

2

3

n.

Secondo ciclo di istruzione.
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La Regione Puglia si riserva, di fornire ai soggetti coinvolti nel procedimento di cui al presente atto ulteriori indicazioni
in merito alle disposizioni esplicitate e in ogni caso, di intervenire, in via sostitutiva, in caso di inerzia degli enti locali o
di proposte degli stessi non coerenti con le presenti linee di indirizzo.
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Monitor aggio ed eventuali modifi che al Piano Regionale (macrofase 3)
A seguito dell'approvazione del Piano regionale è prevista l'attivazione di un'azione di monitoraggio e verifica in
merito alle scelte attuate dal Piano, in particolare per quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia
e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa .
Il Presente piano ha una prospettiva biennale, pur tuttavia l'assetto delle istit uzioni potrà subire variazioni nel corso
del biennio in caso intervenga l'accordo in conferenza unificata sui nuovi criteri e parametri per la definizione del
continge nte organico del personale docente, dirigente, amministrativo e ATA (cfr § 2.1.1), o in caso di importanti
variazioni dei livelli di dimensionamento di singole istituzioni scolastiche (intervenuti sottodimensionamenti).
Le modalità per il monitoraggio e per apportare eventuali modifiche al piano durante il biennio saranno defin ite in
sede di approvazione del Piano regionale.

ALLEGATI:
A.1

A.2
A.3

Prima ricognizione disallineame nti tra situazioni in punto di fatto e dati 5101 e ARES
Scenario d'assetto delle Istituzioni Scolastiche pugliesi
Le vocazioni produttive e l'offerta formativa in Puglia
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Prima ricognizione disallineamenti

A.1

tra situazioni in punto di fatto e dati SIDI e ARES
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Scenario d'assetto delle Istituzioni Scolastiche pugliesi

AllegatoA.2
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Coerentemente con l'andamento demografico, restringendo il quadro al triennio dal
2017 al 2019, anche la popolazione in età scolastica subisce una variazione sensibile.

Dall'osservazione del dato, si evince di come la flessione non interessi gli ambiti
territoriali in maniera uniforme, in particolar modo le province di Bari e Barletta Andria - Tr,ini, sono caratterizzate da una minor contrazione demografica fissando il
proprio dato quinquennale rispettivamente al -0,79% e al -0,96%. Viceversa, le
province maggiormente inflazionate da tale flessione risultano essere quelle di
Taranto e Brindisi.

Dall'analisi del quadro demografico provinciale del quinquennio 2014-2018,
riveniente dai dati ISTAT,emerge una diminuzione costante del numero dei residenti
in Puglia, passato dai 4.090.105 del 31 dicembre 2014 ai 4.029.053 del 31 dicembre
2018 con una flessione, media annuale, pari al 0,302 % per un totale del 1,5%.
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L'analisi dei dati della popolazione scolastica degli ultimi tre anni riflette l'andamento
generale demografico, evidenziando una pari contrazione nei gradi di istruzione del
primo ciclo e un rallentamento del fenomeno nel secondo ciclo, come si evince dai
seguenti grafici.

pop. da 3 a 5 anni
(scucia dell'infanzia)

pop. da 6 a 10 anni
(scuola primaria)

pop. da 11 a 13 anni
(scuola sec.di I grado)

pop. da 14 a 18 anni
(scuola sec. di Il grado)

Nella Città Metropolitana di Bari i giovani in età scolastica sono 187.699 (dato ISTAT)
e rappresentano il 15% del totale dei residenti. Disaggregando i dati per fascia d'età,
la distribuzion~ della potenziale popolazione scolastica risulta essere la.seguente:
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Andamento triennale della popolazione da 14 a 18 anni (scuola sec. di li grado) -Città Metropolitana di Bari
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Andamento triennale della popolazione da 11 a 13 anni (scuola sec. di I grado) - Città Metropolitana di Bari
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Andamento triennale della popolazione da 6 a 10 anni (scuola primaria) - Città Metropolitana di Bari
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Andamento triennale della popolazione da 3 a 5 anni (scucia dell'infanzia)- Città Metropolitana di Bari
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Dalla lettura dei dati inerenti l'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, come da fonti
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (SIDI), emerge che gli
iscritti alle scuole del primo ciclo sono 114.537 e al secondo ciclo 66.327, per un
totale di 181.258, con una flessione complessiva del 1,48% rispetto all'anno scolastico
precedente.
.
Nell'a.s. 2019/2020 sono attive 125 istituzioni scolastiche del primo ciclo (1 Convitto,
32 Direzioni Didattiche, 77 Istituti Comprensivi - IC e 15 Scuole secondarie di I grado),
per un totale di 572 punti di erogazione (280 scuole dell'infanzia, 195 scuole primarie,
97 scuole secondarie di primo grado), e 67 istituzioni scolastiche di Il ciclo, per un
totale di 133 indirizzi liceali, 243 indirizzi tecnici e 173 indirizzi professionali. La
dimensione media delle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di Bari è di
circa 925 iscritti per Il primo ciclo, con un range che varia da 469 a 1609 iscritti, e 978
iscritti per il secondo ciclo, con un range che varia da 580 a 1712 iscritti.
Sono inoltre presenti 2 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.
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580
978
1712

TOTALE

MINIMO
MEDIA
MASSIMO

133
243
173

67

280
195
97
572
469
925
1609
22
10
31
4

125

-1,48%
1
32
77
15

INDIRIZZILICEALI
INDIRIZZITECNICI
INDIRIZZIPROFESSIONALI

TOTALE

PEINFANZIA
?E PRIMARIA
PESECONDARIADI I GRADO
TOTALE
MINIMO
MEDIA
MASSIMO
LICEI
ISTITUTITECNICI
IISS
ISTITUTIPROFESSIONALI

TOTALE

VARIAZIONE%
CONVITTO
DIREZIONIDIDATTICHE
ISTITUTICOMPRENSIVI
SCUOLEI GRADO

183972

181258

TOTALE ISCRITTI 18/19

TOTALE ISCRITTI 19/20

di BARI

114931
66327

Tab.01 Città Metropolitana

ISCRITTII CICLO19/20
ISCRITTIIl ClCLO19/20
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In generale, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria le sedi sono numerose e
diffuse in maniera capillare sul territorio, mentre sono meno numerose le sedi della
scuola secondaria di I grado, che raccolgono mediamente un'utenza maggiore e
proveniente da una fascia più ampia.
Istituzioni scolastiche sovradimensionate del I ciclo di Istruzione

In merito all'organizzazione della rete scolastica del primo ciclo della Città
Metropolitana è da notare, infine, che molti comuni, quali Corato, Palombaio
Mariotto nel Comune di Bitonto, Conversano, Noci, Polignano a Mare, Monopoli,
Locorotondo, Noicattaro, mantengono un presidio scolastico significativo nelle
frazioni, nelle contrade o nelle zone rurali, aspetto Identitaria del territorio
meritevole di conservazione e valorizzazione per garantire un servizio anche nelle
realtà extraurbane.

Gli altri casi di Istituzioni scolastiche del primo ciclo sottodimensionate ricadono
all'interno di Comuni con maggior popolazione, quali Bitonto (frazioni quali
Palombaio e Mariotto), Modugno e Bari, e sono, pertanto legati a dinamiche di
diverso tipo (sociali, urbane, logistiche, ecc.).

Nella Città Metropolitana di Bari le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo sono
distribuite prevalentemente su base comunale: in quasi tutti i casi, infatti, e con
particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 7.000 abitanti, le
scuole di ogni Comune sono organizzate in uno o più Istituti Comprensivi o Circoli
Didattici o Scuole secondarie di I grado organizzate all'interno del territorio comunale.
Le scuole dei Comuni con popolazione compresa tra i 7.000 e i 13.000 abitanti circa
sono organiizate in un unico Istituto Comprensivo, mentre quelle dei Comuni con
popolazione tra 13.000 e 22.000 abitanti sonò organizzate in due Istituzioni
Scolastiche; nei Comuni più grandi, il maggior numero di abitanti rende più complessa
l'organizzazione della rete scolastica sotto il profilo territoriale e strutturale. Le
Istituzioni Scolastiche dei Comuni con popolazione al di sotto dei 7.000 abitanti, quali
Sammichele di Bari e Cellamare,risultano sottodimensionate o sono a rischio
sqttodimensionamento. La riorganizzazione che si rende necessaria in tali situazioni
porterebbe ad un.assetto intercomunale storicamente non consolidato nei Comuni
della Città Metropolitana, caratterizzata per lo più dall'organizzazione su base
comunale descritta in precedenza, a differenza di altre Province pugliesi. I casi di
Istituzioni Scolastiche del I ciclo intercomunali, infatti, sono al momento soltanto due:
i punti di erogazione di scuoia dell'infanzia, primaria e secondaria, attivi nell'unico
plesso scolastico di Poggiorsini (ca. 1480 abitanti) sono in rete con un'Istituzione
Scolastica del Comune di Gravina in Puglia, e due punti di erogazione di scuola
dell'infanzia e primaria attivi in plessi del quartiere San Paolo, Comune di Bari, sono in
rete con un'Istituzione Scolastica del Comune di Modugno.

Scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

luce

di

quanto

evidenziato

risulta

pertanto

necessario risolvere,

il

IC
IC
SSlG
SS1G
CD
SSlG

SAMMICHELE DI BARI
BITONTO
BARI
MODUGNO
BARI
BARI
BAlC80800A
BAMM24400B
BAMM279007
BAEE026002
BAMM03600G

BAlC80500V

Codice

e.o.

I.C. ."'DONTONINO BELLO"-PALOMB.
5.5.1 G. "A. D'AOSTA"
S.S.1 G. "F. CASAVOLA-D'ASSISI"
"MONTE SAN MI CHELE"
26
5.5.1 G. '"T. FIORE"

I.C. SAMMICHELE

Denominazione

469
530
555
S77
593
593

Alunni

Tipologia 15
CD

Comune
MOLA DI BARI

BAEE125003

Codice

Alunni 19/2D
607

Denominazione

2 C.D. "S. GIUSEPPE"

586

?{s-ro

Proiezioni 20/21

Pertanto, le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo per le quali è previsto il
sottodimensionamento per l'a.s. 2020/2021 sono le seguenti:

Nell'ottica di pluriennalità del Piano, alla luce della decremento demografico in atto
risulta prioritario programmare interventi nelle situazioni di maggior vulnerabilità,
owero sull'assetto delle Istituzioni Scolastiche per le qual! si prevede il
sottodimensionamento nell'anno scolastico 2021/2022. Tale previsione è stata
stimata applicando ai punti di erogazione del servizio di ciascuna Istituzione Scolastica
i trend di iscrizioni negli ultimi quattro anni unitamente ai dati demografici comunali. I
dati sono stati elaborati sotto la responsabilità scientifica del Dipartimento di
Economia e Finanze de Il' Università degli Studi di Bari.

Istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione a rischio di sottodimensionamento
nell'a.s. 2020/2021

Tipologia15

Comune

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate del primo ciclo sono:

Istituzioni scolastiche sottodimensionate del I ciclo di istruzione

dai dati sul'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, essenzialmente determinate dal
trend di contrazione demografica in atto, al fine di non vanificare le significative azioni
di riorganizzazione delle risorse umane e strumentai! attuate in questi ultimi anni
dalle Istituzioni Scolastiche, dalle amministrazioni locali e dalla Regione nel rispetto
delle peculiarità del territorio.

sottodimensionamento delle Istituzioni Scc,lastichedel primo ciclo, come risultante

Alla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
79989

Istituzioni

1207
1219
1242
1246
1251
1252
1286
1316
1352
1357
1428
1501
1520
1523
1609

I.C. "C. CIANCIOTTA-G. MODUGNO"
1.C."GRAMSCI- PASCOLI"
I.C. "R.SCARDIGNO-SAN D. SAVIO"
I.C. "V.F.CASSANO-A. DE RENZIO"
I.C. "DE GASPERI- PENDE"
1.C."ARISTIDEGABELLI"
I.C. "B. GRIMALDl -l. LOMBARDI"
I.C. "N. ZINGARELLI"
I.C. "PEROTTI- RUFFO"
1.C."MARCONI - OLIVA"
I.C. "MA NZONI - POLI"
I.C. DEVITOFRA-GIOVAN23-BINETT
1.C."LOSAPIO-SAN FILIPPONERI"
1.C."A.MORO - G. FALCONE"
I.C. "E. DUSE"

BAEE186DDE

BAIC82200L

BAIC840006

BAIC85700G

BAIC850DDR

BAIC89800T

BAIC84200T

BAIC84300N

BAIC81300T

BAIC825004

BAIC83100B

BAIC85500X

BAIC883004

BAIC82900B

BAIC83400V

BAIC816009

CD

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

ALTAMURA

BITETTO

NOICATTARO

MOLFETTA

BITONTO

NOICATTARO

BARI

BARI

BARI

CASSANODELLEMURGE

LOCOROTONDO

MOLFETTA

GRUMO APPULA

GIOIA DELCOLLE

ADELFIA

BARI

del Il ciclo di istruzione

Comune
BARI
CASSANODELLE MURGE

Tipologia 15
IP
IISS

Codice
BARF010006
BAIS03100G

Denominazione
I.P.S.S.A.S. "S. DE LILLA"
LEONARDODA VINCI

S80
S83

Alunni

Dalla consulta zione dei dati sull'organico di diritto per l' a.s. 2019/ 2020, le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate del secondo ciclo sono le seguenti :

Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Nella Città Metropolitana di Bari le autonomie scolastiche del secondo ciclo di
istruzione sono di stribuite prevalentemente su base comunale , pur rilevando si alcun i
casi in cui i punti di ero gazione del servi zio sono att ivi in più comuni. Come riscont rato
durante gli incontri di cui alla fase l.b illu strata nelle Linee di indiri zzo (paragrafo
3.1.2) , le motiva zioni di tale assetto possono essere molt eplici : ad esempio , la
necessità di attiva zione di indir izzi o sedi a seguito di richie sta del territo rio, le
esigenze di organizzative delle Istituzioni Scolastiche , ecc. Le criticità rilevate in mer ito
all'organizzazione dell'assetto scolastico del secondo ciclo nella Città Metropolitana di
Bari sono soprattutto legate al sottodimen sionamento.

Il secondo ciclo di istruzione.

1204

5 C.D. "5. FRANCESCOD'ASSISI"

Codice

Tipolo gia 15

Alunni

Comun e

Denomina zione

Scolastiche del primo ciclo con organico di diritto superiore a 1200

iscritti sono le seguenti :

IISS

ACQUAVIVA DELLE
FONTI
BAIS033007

BAPC13000V

BAPM020DDG

BAIS071002

Codice

. "ROSALUXEMBURG"
1.1.S.S

LICEOCLASSICOSTATALEQ.
ORAZIO FLACCO

VITO FORNARI

PERTINI- ANELLI

Denominaz ione

1240
1598
1712
1224
1231
1240
1699

GALILEOFERRARIS
LICEOSCIENTIFICOSTATALE"A. SCACCHI"
FERMI
SALVEMINI
CARTESIOCLASS-LING-SCIENT-SCIEN. APPLIC
LICEOMAJORANA - LATERZA
I.P.S.S.A.R.DI MOLFETTA

BAIS06400V
BAPSOlOOOX
BAPSOSODDA
BAPS060001
BAPS270009
BAPS360DDG
BARH04000D
BAVC010004

IISS
li
li

li
li
li

IP

cv

MOLFETTA
BARI
BARI
BARI
TRIGGIANO
PUTIGNANO
MOLFETTA
BARI

S-f-

1389

GUGLIELMO MARCONI - MARGHERITAHACK
BAIS063003

IISS

BARI

1380

1312

1.I.S.S."GIULIO CESARE"

BAIS06100B

IISS

BARI

D. CIRILLO

1333

1636

1236

Alunni

ITC E LICEOLINGUISTICO" MARCO POLO"

. "ETTOREMAJORANA"
1.1.S.S

LICEICANUDO - MARONE - ITI GALILEI

Denominazione

BAIS05900B

BAIS03200B

BAIS00200G

Codice

IISS

IISS

IISS

Tipologia IS

614

602

597

592

BARI

BARI

GIOIA DELCOLLE

Comune

1200 sono le seguent i:

Le Istituzioni Scola stiche del secondo ciclo con organico di diritto superiore a

623

611

606

20/21

19/20
601

Proiezione

Alunn i

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del Il ciclo di istruzione

li

li

IISS

Tipologia 15

BARI

MOLFETTA

TURI

Comun e

Istituzioni scolastiche del Il ciclo di istruzione a rischio di sottodimensionamento
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L'analisi dei dati della popolazione scolastica degli ultimi tre anni riflette l'andamento
generale demografico. In particolare nel primo ciclo di istruzione gli iscritti si riducono
del 3% nel triennio, mentre nel secondo ciclo la contrazione si attesta intorno all'1%. I
grafici seguenti illustrano l'andamento degli ultimi tre anni suddiviso per fasce d'età.

pop. da 3 a 5 anni
(scuola dell'Infanzia)

pop. da 6 a 10 anni
(scuola primaria)

pop. da 11 a 13 anni
(scuola sec.di I grado)

pop. da 14 a 18 anni
(scuola sec. di Il grado)

Provincia di ~arietta-Andria-Trani i giovani in età scolastica sono 63.531 (datò
ISTAT) e rappresentano il 16% del totale dei residenti.
Disaggregando i dati per fascia d'età, la distribuzione de!la potenziale popolazione
scolastica risulta essere la seguente:

o
5.000

I

I

I

I

•85-

.
10.000

103,;q

15.000

20.000

Provincia BAT

o
5.000

I

I

I

I

10.000

I

I

I

I

15.000

I

I

I

I

8.180
20.000

11 I

7n,03n

o

5.000

I

10.000

15.000

20.000

al 1• gennaio 2019

al 1° gennaio 2018

al 1• gennaio 2017

o

I

I

10.000

I

I
5.000

I

I

I

I

15.000

I

I

I

I

I

.a••
2-45
20.000

I

I

I

I

Andamento triennale della popolazione da 14 a 18 anni {scuola sec, di Il grado) - Provincia BAT

al 1• gennaio 2019

al 1• gennaio 2018

al 1• gennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 11 a 13 anni (scuola sec. di I grado)• Provincia BAT

al 1• gennaio 2019

al 1• gennaio 2018

al 1• cennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 6 a 10 anni (scuola primaria)- Provincia BAT

al l • gennaio 2019

al 1· gennaio 2018

al 1° gennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 3 a 5 anni (scuola dell'Infanzia)-

13

Gt~f{-

.

25.000

25.000

25.000

79996
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

dei dati inerenti l' organico di diritto per l'a.s . 2019/2020, come da fonti del
M inistero dell'I st ruzione , dell'Uni versità e della Ricerca (SIDI}, emerge che gli iscritti
al le scuole del primo ciclo sono 37.638 , quelli al secondo ciclo 20.084 , per un total e di
57.722 , con una fle ssione co mple ssiva del 2,52 % rispetto all'anno scolast ico
precedente .
Per l' a.s. 2019/2020 sono attive 42 istituzioni scolastiche del primo ciclo (16 Dire zioni
Didattiche, 17 Istituti Compren sivi - IC e 9 Scuole secondarie di I grado) , per un totale
di 161 punti di erogazione (79 scuole dell'infanzia,56 scuole primarie , 26 scuole
secondarie di primo grado}, e 21 istitu zioni sco lastich e di Il ciclo, per un totale di 44
indirizzi liceali , 52 indir izzi tecn ici e 68 indirizzi profe ssionali . La dimen sione media
delle istituzioni scolastiche della Provincia di Barletta - Andria - Trani è di circa 898
iscritti per il primo ciclo, con un range che varia da 490 a 1527 iscritti, e 952 iscritti per
il secondo ciclo , con un range che varia da 701 a 1596 iscritti.
E' inoltre presente 1 Centro Provinciale per l' Istruzione degli Adulti .
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del I ciclo di istruzione
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Denominazione

3 C.O. "D'A NNUN ZIO"

S.S.l G. " A . MO RO"

Alunn i
567

490

Dall'applicazione
della stima elaborata sotto la responsabilità scientifica del
Dipartimento di Economia e Finanze dell'Università degli Studi di Bari, non risultano
Istituz ioni Scolastiche del primo ciclo a rischio sottodimens ion amento.

Istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione a rischio di sottodimensionamento

Codice

Tipologia IS

Comune

Dalla con sulta zione dei dati sull'organico di diritto per l'a .s. 2019/2020 , le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate del primo ciclo sono:

Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Alla luce di quanto eviden ziato , risulta pertanto necessario risolvere , in prima
annualità , il sottodimensionamento delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo,
come risultante dai dati sul' organ ico di diritto per l'a .s. 2019/2020 , al fine di
valorizzare le azioni di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali attuate in
questi ultimi anni dalle Istituzioni Scolastiche , dalle amministrazioni locali e dalla
Regione nel rispetto delle peculiarità del territorio.

Nei Comuni della Provincia non è ancora completo il proce sso di verti calizzazione
delle scuole in Istituti Comprensivi , essendo ancora attivi numerosi Circoli Didattici e
Scuole secondarie di I grado autonom i. In questo contesto , i casi di Istituzioni
scolastiche del primo ciclo sottodimensionate all' interno di grandi Comuni , quali Trani
e Barletta , risultano connesse a criticità dell'organizzazione della rete scolast ica, quali,
appunto , la citata mancata vertical izzazione in Istituti Comprensivi , gli spostamenti
anche temporanei di punti di erogazione non censiti nei sistemi informativi ufficiali , la
presenza di plessi scolastici condivisi tra Istituzioni Scolastiche differenti , ecc.

Nella Provincia di Barletta -Andria-Trani le autonomie scolastiche del primo ciclo sono
distribuite interamente su base comunale : le scuole di ogni Comun e sono , infatti ,
organiz zate in uno o più Istituti Compren sivi o Circo li Did attici o Scuole secondari e di I
grado ricadenti all'interno del medesimo t erritorio comuna le. In un comune ai confini
di regione e con una parti colare situa zione di marginalità , Spinazzola, con il Piano di
Dimensionamento per l'a .s. 2018/19 è stato costituito un Istituto Omnicomprensivo
per mezzo della fu sione dell ' Istituto Compren sivo comunale con i punt i di erogazion e
del Il ciclo attivi nei plessi del medesimo comune .

dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.
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CD
IC

ANDRIA
TRANI
ANDRIA
BA IC86300V

BAEE17300C

BA IC86000B

Codice

I.C. "G. VERDI - P. CAFARO"

2 C.D . " MONS . PETRONELLI"

1.C. "DO N BOSCO SANTO -MANZONI "

Denominazione

1S27

1378

1280

Alunni

Scolastiche

del secondo

ciclo

BAPS150007

LI

BARLETTA

Codice
BATD320001

IT

Tipologia IS

BARLETTA

Comune

1200 iscritti sono le seguenti :

C. CAFIERO

IT CASSANDRO · FERMI · NERVI

Denominazione

di

b S15

1596

1264

Alunni

Le Ist itu zioni Scolastiche del secondo ciclo con organico di diritto superiore a

o a rischio

per l'a .s. 2019/2020 , non risultano
sottodimensionate

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del Il ciclo di istruzione

sottodimensionamento nell'a .s. 2020/2021

Istituzioni

su base comunale o inte rcomunale . Dalla

di diritto

equamente

con sultazione dei dati sul l'organico

istruzione sono distribuite

Nella Provincia di Barletta -Andria -Trani le autonomie scolast iche del secondo ciclo di

Il secondo ciclo di istruzione.

Tipologia 1$

Comune

Le Istituzioni Scolast iche del primo ciclo con organico di diritto superiore a 1200
iscritti sono le seguenti:

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del I ciclo di istruzione
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L'analisi dei dati della popolazione scolastica degli ultimi tre anni riflette l'andamento
generale demografico: la diminuzione demografica interessa in particolar modo la
scuola dell'infanzia, che risente per prima del calo delle nascite, mentre per i
successivi gradi del primo ciclo e per il secondo la riduzione risulta costante, intorno al
2% nel triennio. Le immagini seguenti Illustrano randamento delle iscrizioni degli
ultimi tre anni per fasce d'età.

pop. da 3 a 5 anni
(scuola dell'infanzia)

pop. da 6 a 10 anni
(scuola primaria)

pop. da 11 a 13 anni
(scuola sec.dl I grado)

pop. da 14 a 18 anni
(scuola sec. di Il grado)

Nella Provincia di Brindisi i giovani in età scolastica sono 56.464 (dato ISTAT) e
rappresentano il 13% del totale dei residenti.
Disaggregando i dati per fascia d'età, la distribuzione della potenziale popolazione
scolastica risulta essere la seguente:
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Andamento triennale della popolazione da 14 a 18 anni (scuola sec. di Il grado) • Provincia di Brindisi

al 1" gennaio 2019

al 1° gennaio 2018

al l' gennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 11 a 13 anni (scuola sec. di I grado)• Provincia di Brindisi

al 1° gennaio 2019

al 1° gennaio 2018

al 1° gennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 6 a 10 anni (scuola primaria) • Provincia di Brindisi

al 1° gennaio 2019

al l" gennaio 2018

al 1" gennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 3 a 5 anni (scuola dell'Infanzia) - Provincia di Brindisi
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Dall'ana lisi dei dati dell'organico di diritto per l' a.s. 2019/202 0, come da fon t i del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (SIDI), emerge che gli iscritt i
alle scuole de l primo ciclo sono 35 .551 , quelli al secondo ciclo 18 .666 , per un totale di
54 .217 , co n una flessione complessiva del 2,63 % rispet t o all'anno scolastico
precedente.
Per l'a.s . 2019/2020 sono attive 39 istituzioni scolast iche del primo ciclo (6 Direzioni
Didattiche , 30 Istituti Comprensivi - IC e 3 Scuole secondarie di I grado) , per un totale
di 223 punti di erog azione (119 scuole dell'infa nzia, 70 scuole primarie , 34 scuole
secondarie di primo grado), e 20 istituzioni scolastiche di Il ciclo, per un totale di 42
indirizzi liceali, 67 indirizzi tecnici e 60 indirizzi professionali. La dimensione media
delle istitu zio ni scolastiche della Provincia di Brindisi è di circa 911 iscrit ti per il primo
ciclo , con un range che varia da 601 a 1603 iscritti , e 933 iscritti per il secondo ciclo,
con un range che varia da 640 a 1403 iscritti.
E' inol tr e pre sente 1 Centro Provincia le per l'Istruzione degli Adulti.
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dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

Economia e Finanze dell'Università degli Studi di Bari.

Nell'ottica di pluriennalità del Piano, alla luce della decremento demografico risulta
prioritario programmare gli interventi nelle situazioni di maggior vulnerabilità, owero
sull'assetto
delle
Istituzioni
Scolastiche per
le quali
si prevede
il
sottodimensionamento
nell'anno scolastico 2020/2021. Tale previsione è stata
stimata applicando ai punti di erogazione del servizio di ciascuna Istituzione Scolastica
i trend di iscrizioni negli ultimi quattro anni unitamente ai dati demografici comunali. I
dati sono stati elaborati sotto la responsabilità scientifica del Dipartimento di

Istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione a rischio di sottodimensionamento

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, non risultano
Istituzioni Scolastiche sottodimensionate del primo ciclo di istruzione.

Istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione sottodimensionate

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria le sedi sono numerose e diffuse in
maniera capillare sul territorio, mentre sono meno numerose le sedi della scuola
secondaria di I grado, che raccolgono mediamente un'utenza maggiore e proveniente
da una fascia più ampia.

In merito all'organizzazione della rete scolastica del primo ciclo della Provincia di
Brindisi è da notare, infine, che molti comuni, quali Fasano, _Ostuni per le frazioni di
Montalbano, Pezze di Greco e Pozzo Faceto, Cisternino, Carovigno, Brindisi,
· mantengono un presidio scolastico significativo nelle frazioni, nelle contrade o nelle
zone rurali, aspetto identitarie del territorio
meritevole di conservazione e
valorizzazione per garantire un servizio anche nelle realtà extraurbane.

Nella Provincia di Brind_isi le autonomie scolastiche del primo ciclo sono distribuite
prevalentemente su base comunale: In quasi tutti i casi e con particolare riferimento
ai comuni con popolazione superiore ai 7.000 abitanti, le scuole sono organizzate in
uno o più Istituti Comprensivi o Circoli Didattici ricadenti all'interno di ciascun
territorio comunale. Le scuole dei Comuni con popolazione compresa tra i 7.000 e i
13.000 abitanti circa sono organizzate in un unico Istituto Comprensivo, mentre
quelle dei Comuni con popolazione tra 13.000 e 22.000 abitanti sono organinate in
due Istituzioni Scolastiche. Per i Comuni con popolazione scolastica al di sotto dei
7.000 abitanti, quali Celline San Marco, San Donaci, Torchiarolo e San Michele
Salentino, le Istituzioni Scolastiche risultano organizzate su base intercomunale (San
Donaci e Celline San Marco, Torchiarolo con dei punti di erogazione ricadenti nel
comune di San Pietro Vernotico), mentre l'Istituzione Scolastica di San Michele
Salentino risulta a rischio sottodimensionamento nelle prossime annualità.
Tipologla IS

Denominazione

BRICBOOOOTI.C. "GIOVANNIXXIII"

Codice
Alunni 19/20
601

590

Proiezioni20/21

IC
IC
IC
IC
IC

LATIANO
BRINDISI
FRANCAVILLAFONTANA
FRANCAVILLAFONTANA
CAROVIGNO
BRIC83000N
BRIC81300X
BRIC832009
BRIC831000
BRIC818003

Codice
Denomlna1ione

I.C. LATIANO
I.C. "COMMENDA"
SECONDOI.C. FRANCAVILLAFONTAN
PRIMO I.C. FRANCAVILLA
FONTANA
I.C. CAROVIGNO

1549
1630

1295
1411

1229

Alunni

Tipologla IS
115S
LI
IT

Comune
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI

BRIS01700B
BRPM010003
BRTF010004

Codice

I.1.S.S."E. MAJORANA""
LICEO"E. PAlUMBO"
I.T.T. "GIORGI"

Denominazione

10

Le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo con organico di diritto superiore a
1200 iscritti sono le seguenti:

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del Il ciclo di istruzione

20

/;I

1230
1403
1231

Alunni

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, non risultano
Istituzioni Scolastiche sottodimensionate del secondo ciclo di istruzione. Nell'ottica di
pluriennalità del Piano, dall'applicazione della stima elaborata sotto la responsabilità
scientifica del Dipartimento di Economia e Finanze dell'Università degli Studi di Bari,
risulta invece in potenziale sottodimensionamento la seguente Istituzione Scolastica:

Le autonomie scolastiche del secondo ciclo di istruzione sono distribuite
prevalentemente su base comunale, pur rilevandosi alcuni casi in cui i punti di
erogazione del servizio sono attivi in più comuni (Mesagne e San Pancrazio Salentino,
Francavilla Fontana e Oria): il capoluogo, ad esempio, ha numerose Istituzioni
Scolastiche con punti di erogazione attivi in altri comuni della Provincia.

Il secondo ciclo di istruzione.

Tipologla IS

Comune

iscritti sono le seguenti:

Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo con organico di diritto superiore a 1200

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del I ciclo di istruzione

SAN MICHELESALENTINO IC

Comune

Dall'applicazione della suddetta stima risulta che per l'a.s. 2021/2022 si prevede il
sottodimensionamento della seguente Istituzione Scolastica
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L'analisi dei dati della popolazione scolastica degli ultìml tre anni riflette l'andamento
generale demografico; la diminuzione demografica interessa in egual modo tutti i
gradi dl istruzione, pur essendo meno sensibile nel secondo ciclo. Le immagini
seguenti illustrano l'andamento delle iscrlzioni degli ultimi tre anni suddiviso per fasce
d'età.

pop. da 3 a 5 anni
(scuola dell'infanzia)

pop. da 6 a 10 anni
(scuola primaria)

pop. da 11 a 13 anni
(scuola sec.di I grado)

pop. da 14 a 18 anni
(scuola sec. di Il grado)

seguente:

Provincia di Foggia i giovani m età scolastica sono 98.915(dato ISTAn e
rappresentano il 17% del totale dei residenti nella Provincia. Disaggregando i dati per
fascia d'età, la distribuzione della potenziale popolazione scolastica risulta essere la
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Andamento triennale della popolatlone da 14 a 18 anni (scuola sec. di Il grado)- Provincia di Foggia

al 1' gennaio 2019

al l' gennaio 2018

al 1• gennaio 2017

Andamento triennale della popolazlone da 11 a 13 anni (scuola sec. di I grado)- Provincia di Fogcia

al 1° gennaio 2019

al 1• ;::ennaio 2018

al 1• gennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 6 a 10 anni (scuola primaria)- Provincia di Foggia

al 1• gennaio 2019

al 1° gennaio 2018

al 1• gennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 3 a 5 anni (scuola dell'Infanzia) - Provincia di Foggia
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dei dati inerenti l'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, come da fonti del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (SIDI), emerge che gli iscritti
alle scuole del primo ciclo sono 56.457, quelli al secondo ciclo 32.737, per un totale di
89.194, con una flessione complessiva del 2,42% rispetto all'anno scolastico
precedente.
Per l'a.s. 2019/2020 sono attive 72 istituzioni scolastiche del primo ciclo (12 Direzioni
Didattiche, 55 Istituti Comprensivi - IC e 5 Scuole secondarie di I grado), per un totale
di 365 punti di erogazione (155 scuole dell'infanzia, 127 scuole primarie, 83 scuole
secondarie di primo grado), e 38 istituzioni scolastiche di Il ciclo, per un totale di 90
indirizzi liceali, 144 indirizzi tecnici e 84 indirizzi professionali. La dimensione media
delle istituzioni scolastiche della Provincia di Brindisi è di circa 791 iscritti per il primo
ciclo, con un range che varia da 330 a 1379 iscritti, e 827 iscritti per il secondo ciclo,
con un range che varia da 411 a 1511 iscritti.
·
E' inoltre presente 1 Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti.
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5
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MASSIMO

INDIRIZZI TECNICI

MASSIMO

23

f(,

1551

827

411

MINIMO
MEDIA

234

TOTALE

84

144

INDIRIZZI LICEALI
INDIRIZZI PROFESSIONALI

38
90

TOTALE

IISS
ISTITUTI PROFESSIONALI

12

1379

10
13
3

ISTITUTI TECNICI

LICEI

791

MINMO
MEDIA

365

83

127

155

72

TOTALE

PE SECONDARIA DI I GRADO

PE PRIMARIA

PE INFANZIA

TOTALE

55

ISTITUTI COMPRENSIVI
SCUOLE I GRADO

"-

~

g"'

o

-2,42%
12

CONVITTO

VARIAZIONE%

91410

89194

TOTALE ISCRITTI 18/19

TOTALE ISCRITTI 19/20

56457
32737

ISCRITTI Il Cl CLO 19/20

DIREZIONI DIDATTICHE

!!l

Tab.04 Provincia di FOGGIA
ISCRITTI I CICLO 19/20
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e primo ciclo di istruzione.

le Istituzioni Scolastiche provinciali del primo ciclo risultano prevalentemente
verticalizzate in Istituti Comprensivi, con sedi numerose e diffuse in maniera capillare
sul territorio per la scuola dell'infanzia e primaria, meno numerose quelle della scuola

Nella Provincia di Foggia le Istituzioni Sscolastiche del primo ciclo sono organizzate su
base intercomunale sui Monti Dauni (IS organizzate con punti di erogazione attivi in
un numero di comuni compreso tra due e sei) e sul Gargano (IS organizzate con punti
di erogazione attivi in due Comuni), su base comunale nei restanti comuni, con
l'eccezione dell'IC di Zapponeta e di Stornarella-Ordona. La rete scolastica provinciale
comprende, altresì, le scuole attive nei borghi rurali (alcune IS del Comune di Foggia
sono in rete con le scuole delle borgate di Segezia, Cervaro e Incoronata, l'IC di Ascoli
Satriano con le scuole della frazione di San Carlo, l'IC "Don Bosco - Battisti" di
Cerignola con quelle di Borgo Tressantì, l'IC di Zapponeta con quelle di Borgo
Mezzanone, nel territorio comunale di Manfredonia), presidio scolastico signifa:ativo
e identitaria meritevole di conservazione e valorizzazione per garantire un servizio
anche nelle realtà extraurbane.

In ragione delle peculiarità orografiche del territorio dei suddetti Comuni, che
determinano il particolare isolamento e un difficoltoso servizio di trasporto pubblico,
alcune Istituzioni Scolastiche locali sono state interessate da interventi di
riorganizzazione in Istituti Omnicomprensivi, annettendo agli IC i punti di erogazione
di scuola secondaria di Il grado attivi nei comuni interessati. Gli Istituti
Omnicomprensivi della Provincia di Foggia sono quelli di Peschici, Carpino e Bovino,
per il quale con il precedente Piano di dimensionamento è stata costituita la "Scuola
del Monti Dauni", (cfr. paragrafo successivo"// seconda ciclo di istruzione").

Ventiquattro comuni della Provincia di Foggia sono classificati come "montani", ai
sensi della Legge 991/1952 "Prowedimenti in favore dei territori montani"
dall'UNCEM - Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane (sui Monti
Dauni: Accadia, Alberona, Anzano Di Puglia, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro,
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 e Volturara Appula; sul Gargano: Cagnano
Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Sannicandro
Garganico, Vico del Gargano e Vieste). Per le Istituzioni Scolastiche con almeno un
punto di erogazione ricadente in uno dei suddetti comuni si applica la deroga prevista
dai commi dall'art. 19 della L. n. 11/2011, in applicazione del quale non può essere
assegnato il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA) qualora tali Istituzioni Scolastiche non raggiungano i 400
iscritti.

dell'infanzia

Codice
FGIC813006
FGIC820009
FGIC814002
FGIC83600V
FGIC82800X
FGIC856004
FGIC818009
FGMM11100C
FGIC835003

Tipologia 15

IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
SSlG
IC

Denominazione
I.C. "PAPAGIOVANNIPAOLOIl"
1
I.C. 11ROSETl;
I.C. "VICO 2 FONTANELLE"
1.C."GIOVANNIPAOLOIl"
I.C. ZAPPONETA
I.C. "ALFIERI- GARIBALDI"
I.C. "NICHOLASGREEN"
S.S.1 G. "PADREPIO"
I.C. "GRIMALDI"

Alunni

S30
586
593
596

502

330
348
350
448

di Economia e Finanze dell'Università degli Studi di Bari.

-7,~

24

/L

Scolastica i trend di iscrizioni negli ultimi quattro anni unitamente ai dati demografici
comunali. I dati sono stati elaborati sotto la responsabilità scientifica del Dipartimento

prevede i! sottodimensionamento nell'anno scolastico 2020/2021. Tale previsione è
stata stimata applicando ai punti di erogazione del servizio di ciascuna Istituzione

Nell'ottica di pluriennalità del Piano, alla luce della decremento demografico in atto
risulta prioritario programmare tempestivamente gli interventi nelle situazioni di
maggior vulnerabilità, ovvero sull'assetto delle Istituzioni Scolastiche per le quali si

Istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione a rischio di sottodimensionamento

ComuneCANDElA
BICCARI
DELICETO
SERRACAPRIOlA
ZAPPONETA
FOGGIA
ASCOLISATRIANO
TORREMAGGIORE
SAN PAOLODI CIVITATE

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate del primo ciclo sono:

Istituzioni scolastiche sottodimensionate del I ciclo di istruzione

Nonostante l'applicabilità della deroga di cui all'art. 19 della L. 11/2011, le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate si concentrano nell'area del Subappennino Dauno e
confine molisano, area nella quale i comuni non superano i 3.000 abitanti (con
l'eccezione di Ascoli Satriano e Troia, che ne annoverano rispettivamente 6000 e
7000). Le altre Istituzioni Scolastiche sottodimensionate sono nella città di Foggia e a
Zapponeta, la cui rete con Borgo Mezzanone presenta criticità sotto il profilo
logistico.
Alla luce di quanto evidenziato risulta pertanto necessario risolvere, in prima
annualità, il sottodimensionamento delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo,
come risultante dai dati sul'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, al fine di
valorizzare le azioni di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali attuate in
questi ultimi anni dalle Istituzioni Scolastiche, dalle amministrazioni locali e dalla
Regione nel rispetto delle peculiarità del territorio

secondaria di I grado, che raccolgono mediamente un'utenza maggiore e proveniente
da una fascia più ampia.
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Comune

Denominazione

IC
IC
IC
IC

FOGGIA
CERIGNOLA
VIESTE
APRICENA

FGIC86100G
FGICB7400N
FGIC878001
FGIC86800A

Codice
Denominazione

FOSCOLO-GABELLI
DI VITTORIO- PADREPIO
RODARIALIGHIERISPALATRO.
TORELLI• FIORITTI• APRICENA
1203
1211
1277
1379

Alunni

Tipologia JS
IT-IT

Codice
FGTF18000D
FGTDC60005

Denominazione
I.TECNICO"FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE"
VITTORIOEMANUELElii
Alunni

Tipologla 15

IISS

IISS

SAN SEVERO

APRICENA

VIESTE•
IISS
RODIGARGANICO• IISS

Comune

Denomin-a1ione

FAZZINI-GIULIANI
RODIGARGANICO
DI SANGRO-MINUZIANOFGIS03700V
ALBERTI
Il
FGIS00300g_ FEDERICO

FGl500400G
FGIS01300A

Codice

640

607

411
421

Alunni 19/20

539
544

624

592

401
411

Proiezione 20/21

Istituzioni scolastiche del Il ciclo di istruzione a rischio di sottodimensionamento

Comune
MANFREDONIA
LUCERA

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate del secondo ciclo per la Provincia di Foggia sono le
seguenti:

Istituzioni scolastiche sottodimensionate del Il ciclo di istruzione

Nella Provincia di Foggia le autonomie scolastiche del secondo ciclo di istruzione sono
distribuite sia su base comunale, sia su base intercomunale, queste ultime in maggior
numero ìn rete con punti di erogazione del Comune di Foggia.
Le criticità rilevate in merito all'organizzazione dell'assetto scolastico del secondo
ciclo nella Provincia di Foggia sono soprattutto legate al sottodimensionamento.

Il secondo ciclo di istruzione.

Tipologia 15

Comune

Alunni

ti27
1515

1351

ff

,;J./

25

yt,,

"la verticalizzazione in Istituto Omnicomprensivo, accorpando l'IC con i plessi FGRI020015,
FGPC038023, FGRC04602N, FGTD05103D e FGTD051018" ovvero, "IPSIA per
Manutenzione e assistenza tecnica di impianti di Bovino (sede coord. del Pacinotti di
Foggia), L.S. di Bovino (sez. stacc. di del L. C. "Lanza - Perugini" di Foggia), L.S. di Accadia
(sez. stacc. del L. S. "Marconi" di Foggia); IPSIA Settore Servizi Commerclall di Deliceto
(sede coord. dell'IP "Olivetti" di Ortanova); 11SAmministrazione, Finanza e marketing di
Troia (sez. coordinata dell'I.I.S.S. "Gian none-Masi" di Foggia) e ITAgr. settore
Agroalimentare e agroindustria di Troia (attivo dall'a.s. 2017/18)".

Considerato che l'organico di diritto e dì fatto afferente ai punti di erogazione
richiamati non risultava sufficiente a costituire un'autonomia scolastica, ìl Piano di
dimensionamento per l'a.s. 2019/2020, ha autorizzato:

La strategia nella scheda intervento "1.ld -nuovi ambienti di apprendimento
secondo ciclo" stabiliva quanto segue:
"Al fine di coniugare le esigenze educative con le esigenze di sviluppo territorio/e espresse
dall'Area, lo Direzione scolastica regionale e /'USR, ne/l'ambito del procedimento che
condurrà alla deliberazione del Piano di dimensionamento per l'a.s. 2018/2019, nei limiti
delle risorse umane e finanziarie disponibili (Dlg 112/1998), avanzeranno la proposto di
istituire un Istituto d'Istruzione Superiore "Polivalente" (/.1.S.) a Bovino, art(co/ato come
segue: IPSIAper Manutenzione e assistenza tecnica di impianti di Bovino (sede coord. del
Pacinotti di Foggia), L. S. di Bovino (sez. stacc. di del L. C. "Lonza - Perugini" di Foggia), L.S.
di Accadia (sez. stacc. del L. S. "Marconi" di Foggia); IPS/A Settore Servizi Commerciali di
Deliceto (sede coord. del/'/. P. "Olivetti" di Ortonovo); 1/S Amministrazione, Finanza e
marketing di Troia (sez. coordinata dell'/.1.S.S. "Gionnone-Masi" di Foggia) e ITAgr. settore
Agroalimentare e agroindustria di Troia (attivo dall'a.s. 2017/18), per complessivi 371
studenti nelle 5 sedi d'oro in poi unificate sotto un'unica dirigenza a Bovino. Per completare
il riassetto della scuola secondaria di Il grado, si proporrà di istituire - presso
Pietramontecorvino - una prima classe dell'Istituto Tecnico Economico ad indirizzo turistico
che qualifichi operatori delle attività turistiche."

ALTAMURA-DA VINCI

POERIO

ALESSANDRO
VOLTA

Tra le Istituzioni Scolastiche intercomunali si evidenziala presenza dell'Istituto
Omnicomprensivo della Scuola dei Monti Dauni, istituita con il precedente Piano di
dimensionamento, (DGR n. 2468 del 21/12/2018), in applicazione di quanto previsto
nella Strategia dell'Area Interna dei Monti Dauni, definita in accordo con l'USR,
approvata dal Comitato Nazionale Aree Interne il 19/12/2017 e condivisa
formalmente con presa d'atto da Regione Puglia con DGRn. 951 del 05/06/2018.

FGTF13000C

FGPM03000E

FGPS010008

Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo con organico di diritto superiore a 1200
iscritti sono le seguenti:

Codice

IT

595
599

FOGGIA

626

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del I ciclo di istruzione

1200 iscritti sono le seguenti:

LI

596

FOGGIA

20/21
LI

606
609
Tlpologia 15

Denomlnallone
I.C. "GIOVANNI PAOLOI"
C.D. "VITTORIOVENETO"
S.GIOVANNIBOSCO+DECAROLIS

Le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo con organico di diritto superiore a

FOGGIA

Tipologia 1S Codice
IC
fGIC83700P
CD
FGEE06COOT
IC
fGIC84800S

Prafezèone

Istituzioni scolastiche sovradimensionate de/'11ciclo di istruzione

Comune

STORNARA
ORTA NOVA
SAN MARCOIN LAMIS

Alunni
19/20

della suddetta stima risulta che per l'a.s. 2020/20212 si prevede il
sottodimensionamento delle seguenti Istituzioni Scolastiche:
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FGIC818009

1.C." NICHOLAS
GREEN"

FGICl3700P

FGICUI009

FGICl3100E

I.C. • PAPAGKJVA,.,,.
PAot.O I•

I.C. "MCHOI.AS
GREEN"'

LC."ALOOMORO"

MSETTOATTVAL[

586

330

FGMlll027

FGAA.83801C
FGEEI.JI02N
FGMM13102L
FGM.13801&
FGEEl3101L
F-OMMl3101G

FGMrMll0lA

FGEEl1I02C

FGM.118016
F<lAAI1IOll
FGEEl1I01I

....

su
E[

Alcol! Sorrtott0
Axo#Somo"o

Ordona
Ordono

DON805C0
VIA DUCA D'AOSTA
VIAVERDI
ALDO MORO

MM

M
EE
MM
M
Ef

Ordotta

KAROt.WOJTVlA

BEATOPIERGIORGIO
FRASSATT
Stornor-4 /o
Srornorfl lo
Storno,., /o

MM

E[

M
M
M

A.Koli Sarnano

I
76

'"
"'

157
102
118

.,

213
15
170

,.

72
12

~
~

AA

[

Ascoli Satriano
Ascoli Satriano
Ascoli Satriano

AlcollSatnollO
Alcoli Sornono

~

Srorne11,.o
Stornoro

Asc.oliSatriano
Ascoli Satriano

Ascoli Satriano

Afco#Somono

PIAZZAPLEIMSCITO
FRAZ.~CMLO
VIAA8fHJZZI 1
NK:HOlASGllEEN
SANCARLO
MONSIGNORCON5'GLIEREVITTORK>

PAPAGIOYMINI
PAOlOI

!STORNARA

ISCUOU. MATDtNASTATALE

PIA2ZAPLE8ISCITO
FRA2.SANCARLO
VIA ABRUZZI,1
NICHOLASGREEN
SAN CARLO
MONSIGNORCONSIGLIEREVITTORIO

FGM818027
FGM818016
FGM818038
FGEE81801B
FGEE81802C
FGMM81801A

Rocchetto Sant 'Anton lo
Rocchetto Sant'Antonlo

Conde/o
Rocchetto San t 'Antonio

Candela
Candela

I.C. "PAPA GIOVANNI PAOLO Il
I.C. "NICHOLAS GREEN"

PAPAG. PAOLOlI-CANDELA•INFANZIA
PAPAG.PAOLOII-CANDELA
-PRIMARIA
PAPAG.PAOLOII-CANDELA
·SEC.I GR
GIUSEPPEPICCOLO-INFANZIA
FR. DESANCTIS
-RSA-PRIMARIA
FR.DESANCTIS
-RSA-SEC.I GRADO

FGIC813006
FGIC818009

FGM813013
FGEE813018
FGMM813017
FGM813024
FGEE813029
FGMM813028

FGMM13701Q.

GOG IFGEEl3701R

FGAAl370JG

lpotesi2(d a 2 a 2 IS normodim ensionata)

FGIC813006

I.C. " PAPA GIOVANNI
PAOLO li "

ASSETTOATTUALE

Ipot esi 1 (da O a 11S normodimensionata)

2020/202 1

AA
AA
AA
EE
EE
MM

MM

AA
EE

MM

AA
EE

i~
11U

SCENARIO

72
12
34
283
15
170

36
84
63
32
75
40

ALOOMOftO

VIADUCAD'AOST
A
VIA VERDI

PAPAGIOVANNIPAOt.01

SCUOlAMATERMASTATALE
STORNAAA

~

~

ci

b.:

15'

111

.,,
334

7'

I

~

.."
M

M

M

MM

AA
AA
AA
EE
EE

MM

AA
EE
MM
AA
EE

OOHBOSCO

BEATOPIER GIORGIO F~Tl

KAR.OlWOJTY1.A

"
157
102

213
lS
170

12

,.

72

34
283
15
170

12

72

36
84
63
32
75
40

1fu

EE
MM

M

MONSIGNORCONStGLIERE
VITTOftlO MM

SN\ICNlLO

VIAAIUIUZZI
1
HtOiOU.S GREEN

...

FIIAZ. SAN CMI.LO

PIAZZAPLE8'SOTO

PIA2ZAPLEBISCITO
FRA2. SAN CARLO
VIAABRUZZl,1
NICHOLASGREEN
SANCARLO
MONSIGNORCONSIGLIERE
VITTORIO

.. '"
MM

M

MM

EE

AA

916

PAPAG. PAOLOlI-CANDELA-I NFANZIA
PAPAG.PAOLOII-CANDELA
-PRIMARIA
PAPAG.PAOLOll·CANDELA-SEC.IGR
GIUSEPPEPICCOLO-INFANZIA
FR.DESANCTIS
-RSA-PRIMARIA
FR.DE SANCTIS
-RSA-SEC.IGRADO

SCENARIO

26
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SCENARIO 2020/io21

I ciclo

FGIC820009
I.C. "ROSETI"

••ui.,

,1,=l,uSL,mono

FGIC835003

FGIC83600V

J.C."GRIMALDI"

J.C."GIOVANNI
PAOLO li"

ASSETTOATTUAU,

Faeto
Faeto

DON MAURILIO O EROSA
DONMAURILIOOEROSA

FAETO

FGAA8S8D6T

448

S96

MM

EE

218

I

Serracaprlola
Serrar:aprio/a

Chieuti
Chieuti
Chieuti
Serracapriala

San Paola di Civitote
Son Paolo di Clv/tate
Son Paolo di Clv/tate
Son Paolo di Clv/tate

)
~

I

"o

~

s

I;;
o

~

514

AA
EE
MM
AA
EE
MM

EE
MM

AA
AA

148
103

69

35

70

23

67
74
259
196

I

.

se SECI" ROSETI
BICCARI
INFANZIA
ROSETO
V.RE

::"tyu

t,,., //tJ ••

~

N

o

u
::] 1044
z

~o

i3

MM

EE
MM

AA

EE
MM

AA

MM

AA
EE

• r,~•p~~ ;1,., ,Jf~t,rvJ.~

!•

,

25
18

14

34
S1
24

29

43

5

N

I, I

SCUOLADELL'INFANZIACliJEUTI
DANTEALIGHIERI
GIORGIOSKANDERBERG
VIA DESANTIS
S.G,BOSCO
MAZZINI

"I

"
"'

~

:s
~
r 923
o

I;;

VIA PIAVE
VIAMA221NJ
MONSIGNORMUCEDOLA
GRIMALDI

[SCENARIO

"v

:>

or..

PASQUALE
LUISI
LARGO
PIANO
DON MAURILIO
DEROSA
DONMAURILIODEROSA
FAETO

PIAZZAtEROCCOCAMPANARO

sePRIMARIAROSETOV.RE
se l GRADOD'AVANZO-ROSETO
V.

20

6

"I

MM

, I -'-'

/

•i.~,- •••

3S

148
103

3S
69

70

23

67
74
259
196

27

IZ

73
59
168
7S
295
218

' r~

71-

EE
MM
AA
EE
MM

AA

M
M
EE
MM

,,,_,,

VIACASTELLO AA
VIAA.MORO
AA
SAtANDRA
EE
ViRGIUO
MM

SACROCUORE

VIA PONTECAPO' AA
ALDO MORO
EE

~.:J,r,:::-a"'!,mUb
di}Jt:r~·'" d..i q,.11/'.lf 4.,1 ,,c,pl)nrkrl(ul~

9
49
107
S8
27

rJuali ulr l::rH,pti:.:,.ono pre:..:-n10:r papi.JHt-

INFANZlAALBERONA
AA
SCPRIMARIAALBERONA
EE
SCSECl GRADOSTRIZZIAlBER.ONA MM
INFANZfABICCARI
AA
se P.R!MARIAB!CCARI
EE

SCfN•RIO

~c/m12,cn,e
d1.1f'tam prov:ric,t.,/, 11lc'/r<1mbituUci

lu dej,1a·.11ofh"IJ.,.1F,,m1p1e, .1,,,·(t.1 ,n,: Id

µ1.·rfu

,ttru, ..,ur10 u,w bcr<t ;.erra ..~,o lie-tconJu:n1t0p1tr

SCUOLADELL'INFANZIACHIEUTI
DANTEALIGHIERI
GIORGIOSKANDERBERG
VIA DESANTI$
S.G.BOSCO
MA22INI

, ..

FGAA83603T
FGEE836022
FGMM836021
FGAA83602R
FGEE836011
FGMM8360lX

.,

VIA PIAVE
VIAMA221NI
MONSIGNORMUCEDOLA
GRIMALDI

/,.:,~•ùP;;~·M Lhc.:ser:u liu_ ,:, R,NJ-.im•, t

I.C. "GIOVANNI PAOLO Il"
I.C. "GRIMALDI"

FGAA835043
FGAA835021
FGEE835015
FGMM835014

,!te!iL"C/L•!l'lun ,r,,J.:.lrhu.,~riu

168
75
295

AA
AA

Troia
Troia
Troia
Troia

VIA A.MORO

SAtANDRA
VIRGILtO

73

59

MM

Orsara di P1,1glla

SACRO
CUORE
VIACASTEU.O

M
EE

25

18
35

Orsaro di Puglia
Orsara di Pugffa

Faeto

34
51
24
14

29

43

27

20
9
49
107
58

6

VJAPONTECAPO'
AtDOMORO

FGIC83600V
FGIC835003

FGMM85801R

FGEE858041
FGMM85804X
1089 FGAM!S802N
FGEE8S802V
FGMM85803V
FGAA85803P
FGAA85804Q
FGEE85801T

Ipotesi 1 (da O a 115 normodimensionata)

N.B. Le ;p,:,tn1nr;.,ptn,

AA
EE
MM
AA
EE
MM

Casrelluc::c:IQ
Va/maggiore
Castellucclo Valmaggiore
Castelfucclo Valmoggiore

PIAZZAI.E
ROCCO
CAMPANARO
PASQUAtELUISI
LARGO
PIANO

FGAA85S07V
FGEESS8052
FGMM858051

FGMM82003C

EE
MM

Rosl!'toVa/fortore
SCl GRADDD'AVANZO-ROSETOV,Roseto Va/fortore

SCPRIMARIA ROSETOV.RE

FGEE820030

AA

MM

AA
fE

MM

Alberoncr
Bl.ccar}
Blccarl
B!ccari
Roseto Va/tartare

AA
EE

Alberona
Alberona

SCSEC1? ROSETIB!CCARI
INFANZlAROSETOV.RE

SCPRIMARIABICORI

INFANZlA
BICCAAI

scsec1 GRA□ OST~llZI ALBERONA

INF'ANZJAALBERONA
se PRIMARIAAtBERONA

ro,~,,,-0
del ca,1/romti

FGMM82001A
FGAA820038

FGAA820027
FGEE82002C
FGMMll2002B
FGAAB20016
348 FGEE82C01B

I ciclo

FGIC858000.

FGICS20009

SCENARIO 2020/2021

I.C."VIRGILIO·
SAIANDRA"

I.C. "RO,SET,0

ASSETTOATTUALE

Ipotesi 1 (da 1 a 215 normodimensionata)

N,B. • i.e /p0Ces1 rappres,mrar~ nel/o.St"enurio d,~ Si!'çJ.!.iol!"ll.on
c.uimt.j~-011<.> ii 1,,rvµo5ca·d1 cs-u-tra dalla Ri;,gu:m<'.',
e~it- co.rM.:.iu.:.a11amia Dç~~ pe-r

80010
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SCENARIO 2020/20211 ciclo

FGIC856004
I.C. "ALFIERI- GARIBALDI"

FGIC877005

FGIC856 □ 04

FGIC87000A

lii!' jpotet,

ra;,p,r:~e:nra,c

n.:!IIO Jcem:ma ch.r

e.o."E. RICCI"

ss1G "PADRE PIO"

2

IASSETTOATIUALE

1006

FGAA097018
FGEE09702E
FGAA097029
FGEE097010

I FGMM111ooc I S93 IFGMM111ooc

FGEE09700C

1s.s.1 G. ''PADREPIO"

VIASACCO EVANZITTI
S.G.BOSCO
VIA ALDO MORO
SECONDO

ç/J c.;;seno (l'ç,J1alkq~n,i

FGMMlll00C

AA
AA
AA
AA
AA
AA
EE
EE
EE
Ef
MM

M

Foggia
Foggia

Foggia

EE
EE
EE
MM

AA

M

Foggia

Foggia
Foggia

Foggia

AA
san Marco in Lamis AA
Foggia
EE
San MarcQin Lamis EE
Foggia
MM
Foggia

Foggia
Foggia

Foggia

Foggia

Foggia
Foggia

Foggia
.foggia
Foggia
Foggia
foggia

I
'.)

i5

I;;

~

i

u

o

'.l

ITorremaggfore

-

EE

M

IMM

AA
EE

l593j

78
322
141
465

I

M

EE

AA

15

222

93

185
ll
360

so

zs

18

10
11

3

17

i5

'.)

~

~

ci
i;;

s.s.1 G. "PADRE PIO"

VIA SACCOEVANZETTI
S.G.BOSCO
VIA ALDO MORO
1599
SECONDO

[SCENARIO

915

1L rLr,t,
,Jù

1.iue 'è
'11,1, r .. µp, L.J<.t

·1c ,

rr 10 ,,.,,,,..

ALTAMURA

P.ZZAS.CHIARA,
N.9
VIA PETRUCCI.
5
PASCOLI
S.CHIARA
VIAPn-RUCCI

PASCOLI

6

9

93
175

160

42
111

39
80

200

ti.td

28

jL

593

78
322
141
465

1-&

MM

EE

AA

EE

M

~.:, H.-µr,l!" ...e1,:11t-1.

AA
EE
EE
EE
MM

AA

AA

AEROPORTOAMENDOLAEE
ALFIERIVITTORIO
MM

VILLAGGIOAMENDOLA AA

L..,,,L.Jo:1,1•e, dj

,a,.• .. dt '/,.,,i

:..

i

z
o

~

'.l

I;;

,.,r.:.;.it--h

o .. i q~.; 1, ç;!,fnr1 ,-t...,..,1,na p~t.:.~·t:t.J-r~~rv,-.;i=t.

GARIBALDI

1020 VIA GORIZIA

M
AA
AA
AA
AA
LOCAL.SEGEZIA
EE
CARTIERA
EE
PICCOLIAUGHIERI
EE
CEAVARO
EE
ALIGHIERIDANTE-SEGEZIAMM

FRAZ.SEGEZIA
CARTIERA-RIONE
DIAZ
BORGOCERVARO
BORGOINCORONATA
VIA NEDONADI

SCENARIO

dei cc)11Jrori1aper la drtf1n•,t,01•f! 11~1F,am pnn, nci-U/1 newarntir;,

111
160
93
175

39
80
42

200

6

222

9

93

185
11
360

so

10
11
18
25

3

15
17

Torremaggiore
Torremagnfore
Torremaggiore
Torremaggiore

~s.;~ CGSC'IWIU.;:)11'0Ul'lD bus.! p1;;r l'ci~,.J

S.S. 1 G. "PADRE PIO"

PASCOLI
P.ZZAS.CHIARA,N.9
VIA PETRUCCI,
5
PASCOLI
S.CHIARA
VIAPETRUCCI
ALTAMURA

FGAAB77023
FGAA877012
FGAA877034
FGEE877028
FGEE877017
FGEE877039
FGMM877016

FGf:E856O16

FGEE856027
FGMM856015

LOCAL.SEGUIA
CARTIERA
PICCOLIALIGHIERI
CERVAAO
ALIGHIERIDANTE-SEGUIA

FRAZ.SEGfZIA
CARTIERA-RIONEOIAZ
BORGOCERVARO
BORGOINCORONATA
VIA NEDONADI

VIA GORIZIA
VllLAGGIOAMENDOLA
GARIBALDI
AEROPORTO
AMENDOlA
ALFIERIVITTORIO

FGAA856011
FGAA856022

FGMM87001B

FGEEB7004G

FGAA870028
FGAAB70017
FGAA87004A
FGAA870039
FGAA87005B
FGAA87006C
FGEEB7003E
FGEE87001C
FGEEB7002D

:;.:gue 110:1 eost,tL!c.cono /ç;,:rri,:;a~w

700

530

70S

lpotesil{da 1 a 1 IS normodimensionata)

nl.B

SCENARIO 2020/2021 J ciclo

S. CHIARA-PASCOLIALTAMURA

GA.RlBALDt•

1.C."ALFIERI-

O.ALIGHIERI

fASSffiOATTIJALE

lpotesil(da 2 a 2 IS n □ rmodimensionata)

N.B,: Le ipote.s, ,oppr1!$~·ritate: r1-d/o SCè'r,ur,o chrtlit'!ò''4"t'110'1co::.l1tu,sc-cJt10/:, pt<.J;ro,sto d1 USSl:'tlo d;;/1u iw;,1J01•li',.:sse ..u.:.t1h11u-or1v un,; bine per fu-N,'O di:/ lonf1011tu 1,,>etlu u.:./1nu1u11~d~rP1um µtu'.l,nLwi1 tlf:'11 □ mL:,ti, u,d t;ui:i/19,11L1iri ;,1::u:1.m,-pre.:~r,1uu.
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..

FGIC86600P

UNGARETTl+M.TERES
A DI CALCUTTA

FGIC872002

FGIC82800X

I, C. CARAPELLE

I.C.SANGIOVANNI
BOSCO

I.C. ZAPPONETA

ASSITTOATilJALE

I

I

FGICS22001

FGIC872002

FG[C82800X

VIA GALILEI
VIA Ml RAMARE
VIA D. ALIGHIERI
MADRETERESADI CALCUTTA
UNGARETTI

FGAA866 □ 1G

VI A SCALORIA
S. SALVATORE
SANGIOVANNI BOSCO

FGMM828044
FGAA82801R
FGEE828012
FGMM828011

FGAA87201V
FGAA87202X
FGEE872014

ZapDo-neta

ZaDOoneta
Zapponeta

VIACERIGNOLA

ZAPPONETA

ZAPPONETA

fGAAB2B01R
FGEE828012

FGMM828D11

I 692

861

MM

Carap_elfe

SCLJOLASECONOARIAI
GRADO

fGMMS22012

;~~

AA
SE
EE

Carapelle
Carapelle
Carape/fe

VIAFIUME
VIA MATTEOTTI
VIAGARIBALOI·SEDE

FGAA82l02V

:~:::;

EE

Man edonia
Mon edonia
AA

AA

AA
EE
MM
AA
EE
MM

233

281

63

115

---

56 I I
85
720

63
38
90
168
114

29

Manl!_edonla
Manfredonia
Manl!_edanla

V

720

EE

\

~

56

114

168

3S
90

53

29

48
47
288
175

SB

114

168

90

63
38

29

J

AA

AA

EE
MM

AA

Zapponeta
Zapponeta

Zapponeta

AA
EE
MM

EE
MM

AA

AA
AA

AA
EE
MM
AA
EE
MM

Manfredonia
Manfredonia
Manfredonia

Manfredonia
Manfredonia
Manfredonia
Manfredonia
Manfredonia

Zapponeta

ZappOneta
Zapponeta

Manfredonia
Manfredonia
Manfredonia

S.SAtVATORE
SANGIOVANNlBOSCO

FGAAB7202X
FGEE872014

1.~.........
IManfredonia
---··----···

Monjredonfa•

SCUOLAl GRADOBORGOMEZZANONE

fGMM828044

1....
ee,o
~""
.,.,,..,._,~._,n.lM

SCUOLAMATERNA-BORGO
MEZZANO
NE Manfredonia
S. E.BORGOMEZZONONE
Manfredonia

I

FGEE828 □ 23

SCUOLAMATERNA-BORGOMeZZANONE
S. E. BORGOMEZZONONE
SCUOLAI GRADO BORGOMEZZANONE
VIA CERIGNOLA
ZAPPONETA
ZAPPONETA

FGAA82802T

FGMM86601Q

FGEE866 □ 1R

FGAA86602L
FGAA86603N

fG.I\A82802T
FGEE-828023

861

502

616

502

SCUOLAMATERNA-BORGOMEZZANONE
S. E. BORGOMEZZONONE
SCUOLAI GRADOBORGOMEZZANONE.
VIA CERIGNOLA
ZAPPONETA
ZAPPONETA

FGAA82802T
FGEE828023
FGMM828044
FGAA82801R
FGEE828012
FGMM828011

I '"-'•"..

502

Ipotesi 3 (da 2. a 21S normodimensionata)

BOSCO

I.C. SAN GIOVANNI

I.C. ZAPPONETA

ASSffiOATTUALE

Ipotesi 2 (da 1 a 115 normodimensionata)

FGIC82800X

ATTUALE

I.C. ZAPPONETA

~mo

Ipotesi 1 {da 1 a 11S normodimensionata)

>
:
1118

VIA GALILEI
VIA Ml RAMARE
VIA D. ALIGHIERI
MADRETERESADI CALCUTTA
UNGARffil

ll5

I;;

:,

i

o
"'

~

VIA GARIBALDI-SE □ E
SCUOLASECONDAAIAl GRADO

63
EE 281
MM 233

ee

I

~

o
:,

s

AA

63

38

s

VlAFIUME
VIAMATTEOTTI

SCUOLAI G-RACOBORGOMEZL\NO:-.!E MM

29

ZA?PONErA
ZAPPONETA

VIA CERIGNOLA

AA

85
720

56

90
168
114

38

29
63

288
175

47

58
48

114

90
168

3S

29
63

AA

+-5

720

85

56

AA
eo
EE 16B
MM 114

EE

AA

AA

MM

EE

AA

AA
EE
MM

EE
MM

AA

AA

S. SALVATORE
AA
SAN GIOVANNI BOSCO EE

1233 VJASCALORIA

VIA SCALORIA
S.SALVATORE
SAN GIOVANNI BOSCO

.'l
szz

l':I

~

1363

.'l
I;;

~

z
o

SCUOLAMATERNA-BORGOMEZZANONE
S. E.BORGOMEZZONONE
SCUOLAI GRADOBORGOMEZZANONE
VIA CERIGNOLA
ZAPPONETA
ZAPPONETA

SCUOLAMATERNA-BORGO
MEZZA'NONE M
S. E. BORGOMEZ20t>.:ONE
EE

,SCENARIO

I;;

~
u

5

[SCÉNARIO

i:!
~

z
o
;;;

SCUOLAMATERNA-BORGOMEZZANDNE AA
EE
SCUOLAI GRADOBORGOMEZZANONE MM
VIA CERIGNOLA
AA
ZAPPONETA
EE
ZAPPONETA
MM

S. E. BORGOMEZZONONE

e==>

I

"'
5
u

I;;

<(
V

[SCENARIO

t.1110ÒCJ5e
per l'avvio del cr:m/tr::mtopt'1 la di!Jim1ia11~ ae1 P,ar,1pro1,i,u:10•1nttN <Jmb1.todc'/ 'fUD/19,, ént, ,ou,-,O'iO prt'l-'1Urlu1r: pr<JJ,JOjlf!"
,o -1~1c'tr,t1 u dJJ,u.:r,t1 do i:;-c1~,ie.qu1
rupµ,·e~emai.-

I.C. ZAPPONETA

a1 a:1,c!è[~oaoi,u RegjOll(", t'SSf' casmuiscarw

FGIC82800X

ne/I.o 51:eriatia t:.ht!!se9ue mm cg.nih.u;,~·o-no lo µroposto

SCENARIO 2020/20211 ciclo

N.8.; Le ipote:,i ri:,ppresa,totè

29

K

80012
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...

FGIC822001

FGIC85400C

fGIC82800X

692~

918

502

Margherita di Savoia

ZONAARMELLINA

FGAA854019

FGTF18000D

VIAFIUME
VIAMATTEOm
VIA GARIBALDI•SEDE
SCUOLASECONDMIAI GRAOO

FGAAS2ZOZV

FGMM822012

BUONARROTI
PAPAGIOVANNIXXIII
FRANCESCO
GALANTE
PASCOLI

FGAAB-SllOllC
FGEEB5401E
FGEE85403l
FGMM85401D

l

1 916

11ciclo

FGTF170S08

FGTF1700DV

FGRHO&D50C

FGRHD6D014
FGRHDGOD03

:S-Si
57

64
L.-----,.

AN~~~~~~.:~~~~~EHI"

I.TECNICO"FERMI-ROTUNDI•
EUCLIDE"

'ASSETTOATTUALE

FGVCOlOOOC 743

FGTDOSOOOS 544

Ipotesi 1 (da 1 a 11S normodimensionata)

FGRH100008

FGTD060005
FGTD06050E

IST.PROFESSIONALEANN.CONVrrro~soNGHI~

VlTTORIOEMANUELEIII
VlTTORIOEMANUELEIII

>

lucera

tuma
tucera

con/nmr,_,P'-''

i

IPSSAA"M. LECCE"

Matl/ttdònla

AA
EE
EE
MM

115
63
281
233

i

~

§

B;
5

1'i

~

~

![

I"

1, u e li'

1290

743

474
70

L-----~

I

>

!!!: 1287

KENNEDV

M

AA
EE
MM

70

90
168
114

• ,

i,.,"'""

(,_.h1t,•;-

"

~

1ST.PROFESSIONALE
ANN.CONVITTO"BONG
Hl" Lu,:era

Lucera
Lu,:era

80

743

70

474

30

#

....

..

r;;:.:,t!

q,.,:."~ c;o-1~or:;:,"c:;,•11rc,1L'

San Giovanni fl.atondo
San <iicvannl R01ondo

t,L'

ZONAARW.:ELLINA AA
59
BUONARROTI
IAA 37
PAPAGCOVANNIXXIII EE 345
FRANC:ESCOGALANTE EE
99
PASCOLI
MM 308

"/Jd• ,,,, :w

ISTITUTO
TECNICOLUIGIDI MAGGIO
llfCN:teO•L DI MAG(i10"5ERAL[

VlifO.RIO EMANUELE111
VITTORIOEMANUELElii

!SCENARIO .

VIA CERIGNOLA

WPONETA
ZAPPONETA

13-14 IST.PflOf.SERV.ÀLB.0.'i~T}if'".MIICCt~· 5anQlcvannlRatondo
1.P.SS.A.R.•SERAlE•MLtCC:E"
5anCìlcvannlRatondo

f-<.!~-,H• ;::r,:..~~r,
tu,.,,:.., r;,;,~~r. ,::.._,.e~

.. i
304

4>1

.!.,•,lf"'°"
1 g,r t,,,,

I.TECNICO"FfRMl-flORJND2"EUClltlt"Monf,~donlo
I.TECNICO"FERMI--EUC.UDF'SERALEMon/tedonia

r,.·11 ..,,,,r,ii~

VIAFIUME
VIA MATIEOTTI
VIAGARIBALDt •SEDE
SCUOLASECONDARIA
I GRADO

29
63
38

/u ù~bt1,z,a11!! cic:1Pw,11proi,,1r1c1.:il1n-e!i un11J1.t~c1elqc,011<.1/1
t11r, p::1~$Cu'I.;,
pro!:;eM,m! ,.;:vµa.-c,: ,a m:,C:.:rul ~

ff
6 843

I~

H

!,i

~

!Il

822

>
B;
5

§

5

SCUOLAMATERNA-BORGO
MEZZANONE AA
EE
MM

SCUOLAI GRADO BORGOMEZZANONE

S. E. BORGOMEZZONONE

SCENARIO

u~•Jm,.-,a•..J,.,1 P,:1 r1;,r..,,111r,1r;/,

SCENARIO

l'u~v,a ,Jd ,unjr(J1do pt'r tu

VITTORIO EMANUELE Ili

SonG/ovonnlRolondo
Son GIOVO,t,tl Rotondo

SanG/01101111I
Rotondo

FGTD060005

ISnTUTOTEC:N1COLlflGIDIMAGGIO
l,TtCN1CQ.~L DI MAGGIO
.. SERALE

15T,PROi.5ERV,ALB,ERIST.NE''M.lECCE"
l,P.SS.A.R,·SERAU: "M.LECCE·

3341

l04

ManJ1trJr,nfc

IPSSAR·M. LECCE" S'11tGlrn101mlRotondo

38

Mrml!_t!dMIO

l,TECN~

4'1

Mon/ttdonJo

~FEfl.MI-EUCLIDE"5-ERAtE

I

I.TECNICO"FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE"
(·,:,1Wt1,~c □ 'lo .,,.,1 J.ir.1u:·per

I,TECNICO~FERMJ·ROTUNDI--EUCUDP

1~::!:~~~~

281
233

EE
MM

N.1, , l-e 1po!C:J1rappres.c,1tC1I(! n1tllo5c<!nOriQ che se~l/e non ccJ!,W•~sorio la pràpDsro a, o.:.tetto dallo /?ea,011!.",e:.;<! cosr•t1Mrn-no uno ba~e per f"-1w10Jel

SCENARIO 2020/2021

LUIGIDI MAGGIO

IST11UTOTECNICO

ov

70Z

l.$T,PRO~,S.ERII.Al.B.l: FCiflH06000l
Rtff,NE·M.UCCF"

lfGTf
700

n,

ROI\JNtl-r.EUct1DE9

FGTF18000D

1.tKN1coMFERMr

ASSmO_AiNAt.E

Ipotesi 1 (da 2 a 21S normodimensionata)

_g

g_

CaraPelle
Carap_.-Ue

Carap•lle

115

99
308

345

37

70
59

AA

EE
EE
MM

AA
AA
AA

114

90
168

63
38

EE
MM
AA
EE
MM

29

AA

Caropelle

Margherlrodi Savoia

Margherita di Savoia
Margherita di Savoia
Margherita di Savoia

Margherita di Savoia

KENNEOY

FGAA&5403B

FGMM82801l

FGEE828012

FGA.A82801R

FGMM828044

SCUOLAMATERNA•BORGO
MEZZANONE Manfr~onla
S. E. BORGO MEZZONONE
Manfredonlo
SCUOLAI GRADOBORGOMEZZANONE Manfredonia
Zapponeta
VIA CERIGNOLA
ZAPPONETA
Zapponeta
Zàpponeta
ZAPPONETA

FGAAS2802T
FGEE828023

r, B 11? 1pòtt:,, rnpµrPi:•,1(ot1,1 I,e-11~ Sc!:'lli'.l'rnJ cJi., ~t>l.,11.1,>
m,11 -cu,r•lu,~~C:.'!l(.l i..J1;m.1pv.ru ui r:;:!;H:tlv dgl/u RL•,;10,w, t'i•L'

SCENARIO 2020/202111 ciclo

I. C. CARAPELLE

GRADOPASCOLI

DIREZ.DIDATT,+I

l,C. ZAPPONCTA

~srooATTUALE

Ipotesi4 {da 2 a 2 IS normodimensionata)
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80014
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L'analisi dei dati della popolazione scolastica degli ultimi tre anni riflette l'andamento
generale demografico. La diminuzione demografica è più accentuata nella scuola
dell'Infanzia, che risente per prima del calo delle nascite, meno accentuata per la
scuola primaria e secondaria di primo grado e poco significativa nella scuola
secondaria di secondo grado. Le immagini seguenti illustrano l'andamento delle
iscrizioni negli ultimi tre anni, suddiviso per fasce d'età.

pop. da 3 a 5 anni
(scuola dell'Infanzia)

pop. da 6 a 10 anni
(scuola primaria)

pop. da 11 a 13 anni
(scuola sec.di I grado)

pop. da 14 a 18 anni
(scuola sec. di Il grado)

Nella provincia di Lecce i giovani in età scolastica sono 113.215 (dato ISTAn e
rappresentano il 14% del totale dei residenti nella Provincia.
Disaggregando i dati per fascia d'età, la distribuzione della potenziale popolazione
scolastica risulta essere la seguente:
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Andamento triennale della popolazione da 14 a 18 anni (scuola sec. di Il grado)• Prouincla di Lecce

al l' gennaio 2019

al l' gennaio 2018

al 1• gennaio 2017

Andamento triennale della popolazlone da 11 a 13 anni (scuola sec. di I grado)• Provincia di Lecce

al 1• gennaio 2019

al 1° gennaio 2018

al 1• gennaio 2017

40.000

10,000 12.000 14.000 16,000 18.000 20.000

Andamento triennale della popolazione da 6 a 10 anni (scuola primaria)• Provincia di Lecce

al r gennaio 2019

al 1• gennaio 2018

al 1• gennaio 2017

Andamentotriennale della popolazione da 3 a s anni (scuola dell'infanzia) - Provincia di Lecce
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lettura dei dati inerenti l'organico di diritto per l'a .s. 20 19/2 020 , come da fonti
del Ministero del l' Istruzione, dell'Università e della Ricerca {SIDI), mette in evidenza
che gli iscritti alle scuo le del primo ciclo sono 67 .856 , quell i al secondo ciclo 39.613 ,
per un totale di 107.469 , con una fle ssione comp lessiva del 2,71% rispetto all' anno
scolastico pre cedente .
Per l' a.s. 2019/2020 sono attive 82 isti tu zioni scolastiche del primo ciclo (6 Direzioni
Didattiche, 73 Istituti Compre nsivi - IC e 3 Scuole secondarie di I grado ), per un totale
di 491 punti di erogazione (207 scuole dell'infanzia, 171 scuole primarie, 113 scuole
secon darie di primo grado), e 42 istitu zioni scolastiche di Il ciclo, per un totale di 104
indirizz i liceali , 138 indiriz zi tecnici e 127 indirizzi profes siona li. La dimensione media
delle istitu zion i scolastiche della Provincia di Lecce è di circa 827 iscritti per il primo
ciclo , con un range che varia da 530 a 1307 iscritti , e 943 iscritti per il secon do ciclo ,
con un range che varia da 576 a 1685 iscritti.
E' inolt re pre sente 1 Centro Provinciale per l' Istruzione degli Ad ulti .
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5 76

MINIMO
MASSIMO

94 3
168 5

MED IA

127

242

TOTALE

13 8

IND IRIZZI PROFESSIONA LI

104

IND IRIZZI LICEALI
INDI RIZZI TECNI CI

42

1

29

2

10

1307

5 30

827

TOTALE

ISTITUTI PROFESSIONALI

IISS

ISTITUTI T ECNI CI

LICEI

MAS SIM O

MINIMO

MEDIA

491

113

TOTALE

171

PE SECON DA RIA DI I GRADO

20 7

82

PE PRIMARIA

PE INFAN ZIA

TOTALE

3

6
73

DIREZION I DIDA TTI CHE
SCUOLE I GRADO

o

CONVITTO

-2, 17 %

109858

TOTALE ISCRITTI 18/19
VAR IAZION E%

107469

TOTALE ISCRITTI 19/20

67 856
39613

di LECCE

ISCRITTI Il CICLO 19/2 0

ISCRITTI I CICLO 19/2 0
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Alla luce di quanto precedentemente evidenziato, nella Provincia di Lecce si rende
oltremodo prioritario riorganizzare in prima annualità l'assetto delle Istituzione al fine
Istituzioni Scolastiche sottodimensionate
e, conseguentemente, le criticità
precedentemente evidenziate.

Nei casi di Istituti Comprensivi intercomunali con punti di erogazione del servizio
distribuiti in un numero di plessi non superiore a 7 o 8, distanze relativamente brevi,
collaborazione amministrativa tra i Comuni della rete e stabilità dell'autonomia
scolastica in termini di presenza stabile della Direzione Amministrativa, il servizio
scolastico presenta poche criticità e l'offerta formativa è ritenuta soddisfacente dagli
utenti locali. Di contro, le criticità risultano maggiori per le Istituzioni Scolastiche a
presidio dei contesti caratterizzati da maggiori percorrenze, criticità del trasporto
pubblico locale o scolastico, numerosità dei plessi scolastici, assenza di un presidio
stabile di dirigenza. Nel corso degli incontri con i Comuni di cui alla fase 1.b descritta
nella Linee di indirizzo (paragrafo 3.2.2), le suddette problematiche sono state
evidenziate con particolare riferimento alle Istituzioni Scolastiche sottodimensionate,
nelle quali le importanti difficoltà logistiche (difficile programmazione dei servizi di
supporto a quello scolastico quali il trasporto pubblico locale, il servizio mensa, il
diritto allo studio ecc.) ed organizzative (elevato numero di plessi, a notevoli distanze
e, spesso, caratterizzati da un basso numero di classi o alunni per classe) non possono
essere risolte in quanto le medesime Istituzioni Scolastiche non hanno da diversi anni
un presidio stabile di dirigenza che consenta una gestione amministrativa costante ed
efficace.

La Provincia di Lecce, la seconda più popolosa della regione dopo la Città
Metropolitana di Bari, è caratterizzata dalla presenza di numerosi comuni (96) di
piccole dimensioni (circa 70 comuni sotto i 10.000 abitanti). Ciò ha comportato la
strutturazione, nel corso degli anni, di un assetto scolastico caratterizzato nei centri
urbani più popolosi da Istituzioni Scolastiche per lo più verticalizzate in Istituti
Comprensivi, con l'eccezione di Lecce che vede ancora attivi Circoli Didattici e Scuole
Secondarie di primo grado autonome; nel restante territorio, da Istituzioni Scolastiche
intercomunali. Le Istituzioni Scolastiche provinciali hanno sedi numerose e diffuse in
maniera capillare sul territorio, soprattutto per la scuola dell'infanzia e primaria.

Scuola dell'infanzia e primo ciclo di Istruzione.

I.C. MINERVINODI LECCE
PORTOCESAR
EO

LEIC836009
LEIC831006
LEICBAGOOX

IC
iC
IC

MINERVINODI LECCE

LEIC8APOOX
LEIC83300T

IC
IC

SCORRANO
D150
MELISSANO

I.C. MARITTIMA-D150-CASTRO
MELISSANO

SCORRANO

VEGLIEPOLO2

l.C. ClJRSI

Alunni

530

564
576

564

555
556
550

549

lEIC888002

re
IC
IC

NOVOU
GAlATINA
TREPUZZI

Denominazione

TREPUZZIPOLO2

GAlATINA POLO2

NOVOU

611

607

601

Alunni 19/20

Proiezioni 20/21

594

595

575

Tipologia IS
IC
IC

Comune
ARADEO
TAURISANO

LEIC810005
LEIC88900T

Codice

I.C. ARADEO
TAURISANOPOLO1

Denominazione

8(
3S

1269
1307

Alunni

Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo con organico di diritto superiore a 1200
iscritti sono le seguenti:

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del I ciclo di istruzione

LEIC86800R

Codice
lEIC84200L

Tipologia 15

Comune

Nell'ottica di pluriennalità del Piano, alla luce della decremento demografico in atto,
risulta prioritario programmare gli interventi nelle situazioni di maggior vulnerabilità,
owero sull'assetto delle Istituzioni Scolastiche per le quali si prevede il
sottodimensionamento nell'anno scolastico 2021/2022. Tale previsione è stata
stimata applicando ai punti di erogazione del servizio di ciascuna Istituzione Scolastica
i trend di iscrizioni negli ultimi quattro anni unitamente ai dati demografici comunali. I
dati sono stati elaborati sotto la responsabilità scientifica del Dipartimento di
Economia e Finanze dell'Università degli Studi di Bari.
Dall'applicazione della suddetta stima risulta che per l'a.s. 2021/2022 si prevede il
sottodimensionamento delle seguenti Istituzioni Scolastiche:

Istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione a rischio di sottodimensionamento
nell'a.s. 2020/2021

LEIC85400V

IC
IC

PORTOCESAREO
VEGLIE

LEIC81200R

Denominazione
I.C. MIGGIANO

CURSI

Codice

IC
LEICB3500D

Tipologia 15

Comune

MIGGIANO

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate del primo ciclo sono:

Istituzioni scolastiche sottodimensionate del I ciclo dristruzione

k
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Nella Provincia di Lecce le autonomie scolastiche del secondo ciclo di istruzione sono
distribuite prevalentemente su base comuna le, pur rilevandosi alcun i casi in cui i
punti di erogaz ione del serv izio sono attivi in più comuni (Copertino e Carmiano ,
Lecce e Campi Salent ina, Lecce e Squinzano, Otranto e Poggiardo, Tricase e Alessano ).
Più ramificata la situazione delle Istituzioni Scolastiche del Il ciclo nei comu ni di
Parabita, Gallipoli e, soprattutto , Copertino). Le criticità rilevate in merito
all'organizza zione dell'a ssetto sco lastico de l secondo ciclo nella Provincia di Lecce
sono soprattutto legate al sottodime nsionamento .

secondo ciclo di istruzione .

del Il ciclo di istruzione

115
5

OTRANTO
LEl504300L

Codice

Denomin azione
15T. 15TR.5EC. 5UP. OTRANTO

576

Alunni

11S5

GALLIPOLI

Codice

Denominazion e

IST.D'ISTRUZ.SUPERIORECOPERTINO

1155DON TONINO BELLO

LEIS00700D AMERIGO VESPUCCI

LEIS039001

LEIS016008

Alunni 19[20

630

626

60S

Proiezione 20[21

616

612

592

Tipolo gia IS

IISS
1155
LI
LI
LI
LI

Comune

MAGLIE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE

LICEOSCIENTIFICOBANZI BAZOLIGIULIETTA

LICEOSCIENTIFICO"DEGIORGl"LECCE

LEPSOlOOOP
LEPS07000A

LICEOCLASSICOMUSICALE"PALMIERI"

LICEOPIETROSICILIANI

1.1.S.S."GALI
LEI COSTASCARAMBONE"

IST.IST.SUPERIORE
"CEZZI-DECASTRO-MORO"

Denominazion e

LEPC03000R

LEPMOlOOOQ

LEIS04200R

LEIS04700X

Codice

1200 iscritti sono le seguenti :

36

«

16B5

1428

1372

1360

1309

1277

Alunn i

Le Istituzioni Scolasti che del secondo ciclo con organico di diritto superiore a

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del Il ciclo di istruzione

11S5

COPERTINO

Tipo logia IS
1155

TRICASE

Comune

Istituzioni scolastiche del Il ciclo di istruzione a rischio di sottodimensionamento

Tipologia iS

Comun e

Dalla consulta zione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/202 0, le Ist itu zioni
Scolastiche sottodimens ionate del secondo ciclo sono le seguent i:

Istituzioni scolostiche sottodimensionate
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Nella Provincia di Taranto i giovani in età scolastica sono 86.810 (dato ISTAT) e
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L'analisi dei dati della popolazione scolastica deglì ultimi tre anni riflette l'andamento
generale demografico. La diminuzione demografica è più accentuata nella scuola
dell'infanzia, che risente per prima del calo delle nascite, meno accentuata per la
scuola primaria e secondaria di primo grado e poco significativa nella scuola
secondaria di secondo grado. I grafici seguenti illustrano l'andamento ·delle iscrizioni
negli ultimi tre anni, suddiviso per fasce d'età.

pop. da 3 a 5 anni
(scuola dell'infanzia)

pop. da 6 a 10 anni
(scuola primaria)

pop. da 11 a 13 anni
(scuola sec.di I grado)

pop. da 14 a 18 anni
(scuola sec. di Il grado)

I

I

rappresentano il 16% del totale dei residenti nella Provincia.
Disaggregando i dati per fascia d'età, la distribuzione della potenziale popolazione
scolastica risulta essere la seguente:
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Andamento triennale della popolazioneda 14 a 18 anni (scuola sec.di Il grado)- Provincia di Taranto

al 1• gennaio 2019

al l" gennaio 2018

al 1° gennaio 2017

Andamento triennale della popolazioneda 11 a 13 anni (scuola sec. di I grado]- Provinciadi Taranto

al 1° gennaio 2019

al l" gennaio 2018

al l" gennaio 2017

Andamento trlennale della popolazione da 6 a 10 anni (scuola primaria) - Provincia di Taranto

al 1° gennaio 2019

al 1• gennaio 2018

al 1• gennaio 2017

Andamento triennale della popolazione da 3 a S anni (scuola dell'infanzia) - Provincia di Taranto
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dei dati riguardanti l'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, come da fonti
del Ministero dell'Istruzione , dell 'Un iversità e della Ricerca (SIDI), si evince che gli
iscritti alle scuole del primo ciclo sono 53.994 , quelli al secondo ciclo 28 .733, per un
totale di 82 .727 , con una flessione comp lessiva del 2,40 % rispetto all' anno scolasti co
pr ecede nt e.
Per l'a.s. 2019/2020 sono attive 61 istitu zioni scolast iche del pr imo ciclo (5 Direzioni
Didattiche , 55 Istituti Compren siv i - IC e 1 Scuole secondarie di I grado) , per un tota le
di 284 punti di erogazione (125 scuole dell ' infanzia , 100 scuole primarie, 59 scuole
secondarie di primo grado) , e 30 istitu zio ni scolastiche di Il ciclo , per un tot ale di 75
indiri zzi liceali, 117 indiri zzi t ecnici e 92 indirizzi profes sionali. La dimensione media
delle istitu zion i scolastiche della Prov incia di Taranto è di cir ca 884 iscritti per il primo
ciclo, con un range che var ia da 382 a 1787 iscritti , e 957 iscritti per il secondo ciclo ,
con un range che varia da 569 a 1620 iscritti.
E' inoltre pr esente 1 Centro Provin ciale per l' Istru zio ne degli Adult i.
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Tab.06 Provincia di TARANTO
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Alla luce di quanto precedentemente evidenziato, nella Provincia di Taranto si rende,
quindi, necessario riorganizzare l'assetto scolastico al fine di risolvere, in prima
annualità, le criticità legate al sottodimensionamento e valorizzare le significative
azioni di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali attuate in questi ultimi
anni dalle Istituzioni Scolastiche, dalle amministrazioni locali e dalla Regione nel
rispetto delle peculiarità del territorio.

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria le sedi sono numerose e diffuse in
maniera capillare sul territorio, mentre sono meno numerose le sedi della scuola
secondaria di I e di Il grado, che raccolgono mediamente un'utenza maggiore e
proveniente da una fascia più ampia.

Nel comune di Taranto, la complessità della rete e la non completa verticalizzazione
delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo è accompagnata da diversi casi di
sottodimensionamento o potenziale sottodimensionamento nelle prossime annualità.

Nel settore occidentale, pur permanendo nei comuni più popolosi quali San Giorgio
Jonico, Carosino, Grottaglle, Lizzano e Manduria organizzate nel territorio comunale,
la minor popolazione degli · altri centri urbani ha determinato, nel tempo,
l'organizzazione scolastica su base intercomunale (Maruggio e Torricella, Sava e
Fragagnano, Monteparano e Roccaforzata e Faggiano, Monteiasi e Montemesola) o
sottodimensionamenti (Leporano, Avetrana).

Nella Provincia di Taranto l'assetto delle Istituzioni Scolastiche riflette le peculiarità di
quello insediativo dei settori est-nord-est ed ovest. Nel primo le Istituzioni Scolastiche
del primo ciclo sono distribuite in tutti i casi su base comunale: le scuole di ogni
Comune sono organizzate in uno o più Istituti Comprensivi o Circoli Didattici ricadenti
all'interno del territorio comunale. Le scuole dei Comuni con popolazione compresa
tra i 7.000 e i 13.000 abitanti circa sono organizzate in un unico Istituto Comprensivo,
mentre quelle dei Comuni con popolazione tra 13.000 e 22.000 abitanti sono
organizzate in' due Istituzioni Scolastiche. Sussistono, inoltre, Istituzioni scolastiche in
rete con le marine o le contrade, come nel caso di Castellaneta e Martina Franca,
aspetto identitario del territorio da conservare nel tempo, mentre nel caso di Ginosa
la marina ha un'istituzione Scolastica ancora indipendente ma sottodimensionata.

Scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.
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Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo con organico di diritto superiore a 1200
iscritti sono le seguenti:

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del I ciclo di Istruzione

Tipologia 15

comune
TARANTO

Nell'ottica di pluriennalità del Piano, alla luce della decremento demografico in atto
risulta prioritario programmare tempestivamente gli interventi nelle situazioni di
maggior vulnerabilità, ovvero sull'assetto delle Istituzioni Scolastiche per le quali si
prevede il sottodimensionamento nell'anno scolastico 2021/2022. Tale previsione è
stata stimata applicando ai punti di erogazione del servizio di ciascuna Istituzione
Scolastica I trend di iscrizioni negli ultimi quattro anni unitamente ai dati demografici
comunali. l dati sono stati elaborati sotto la responsabilità scientifica del Dipartimento
di Economia e Finanze dell'Università degli Studi di Bari.
Dall'applicazione della suddetta stima risulta che per l'a.s. 2021/2022 si prevede il
sottodimensionamento delle seguenti Istituzioni Scolastiche:

Istituzioni scolastiche potenzialmente sottodimensionate del I ciclo di istruzione
per l'a.s. 2020/2021

TARANTO

IC
IC
IC
IC

TARANTO
GINOSA
AVETRANA
MOTTOlA

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate del primo ciclo sono:
Comune
Tipologia IS Codice
Denominazione
Alunni

Istituzioni scolastiche sottodimensionate del I ciclo di istruzione
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19/20
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115S
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TARANTO

MANDURIA

MARTINA FRANCA

SAVA

MARTINA FRANCA

TARANTO

TARANTO

-·-·---

Alunn
I

Denominazione

Codice

Tlpologla 15

Comune

1200 iscritti sono le seguenti:

593
617

20/21

Proiezione

Le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo con organico di diritto superiore a

Istituzioni scolastiche sovradimensionate del Il ciclo di istruzione

MANDURIA
CASTELLANETA

Comune

Istituzioni scolastiche potenzialmente sottodimensionate del Il ciclo di istruzione

Alunni

Denaminadone

Codice

TAIS03400Q

Tipologla 15

Comune

TARANTO

Dalla consultazione dei dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, le Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate del secondo ciclo sono le seguenti:

Istituzioni scolastiche sottodimensionate del Il ciclo di istruzione

Nella Provincia di Taranto le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo sono distribuite
prevalentemente su base intercomunale e particolarmente ramificata rlsulta la
situazione delle Istituzioni Scolastiche del capoluogo. Le criticità rilevate in merito
all'organizzazione dell'assetto scolastico del secondo ciclo nella Provincia di Taranto
sono soprattutto legate al sottodimensionamento.

Il secondo ciclo di istruzione.
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Levocazioniproduttivee l'offerta formativain Puglia
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SCOLASTICA
E DI PROGRAMMAZIONEDELL'OFFERTAFORMATIVA
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Le vocazioniproduttive e l'offerta formativa in Puglia1
1.

Introduzione

Tra gli aspetti da considerare nella definizione della programmazione dell'offerta formativa di Il ciclo c'è
l'analisi complessiva delle dinamiche socio economiche e del trend demografico, della composizione del
tessuto economico e produttivo, delle richieste che arrivano dal territorio, nonché della logistica e dei
collegamenti e dell'organizzazione dei servizi complementari.
Al fine di garantire un'offerta formativa di Il ciclo ampia, coerente e correttamente articolata sul territorio
regionale, la programmazione dovrebbe tenere in considerazione, in particolare, i seguenti indirizzi:
adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza e
dei punti di accessoai servizi;
corrispondenza con le vocazioni culturali e produttive delle diverse realtà territoriali all'interno della
regione;
tendenze future in relazione ai fabbisogni occupazionali nei vari settori professionali;
connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più
dinamiche, nonché con il partenariato istituzio nale e sociale;
completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando
sovrapposizioni e duplicazioni;
integrazione e coerenza tra i diversi cicli di istruzione (secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra
istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, fondazioni ITSed università, anche al fine
di creare percorsi formativi integrati in territori ove sussista una consolidata e riconosciuta vocazione con
l'obiettivo di completare la filiera formativa e specializzare il territorio.
Di seguito saranno illustrati più in dettaglio i diversi elementi di analisi appena richiamati. Si tratta , come si
vedrà, di un insieme di informazioni di natura quantitativa e qualitativa che richiedono una lettura di insieme al
fine di una corretta interpretazione dei fenomeni e delle dinamiche più rilevanti per un' efficace attività di
dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa . Trattandosi di dimensioni
differenti che attengono a fenomeni demografici, economici, sociali e alle aspettative dei diversi stakeholders,
spetta, naturalmente, al decisore politico l' attribuzione dei pesi relativi ai vari criteri.

2.

Distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di Istituto e dei diversi indiriui di studio

Per garantire una adeguata distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di istituto e dei diversi
indirizzi di studio è necessario, innanzi tutto, conoscere il bacino di utenza delle scuole e, quindi, analizzare le
provenienze degli studenti residenti in comuni diversi da quello in cui è collocata la scuola.
Questo esercizio permette di capire la consistenza dei flussi di studenti pendolari ed i tempi di percorrenza
necessariagli stessi per raggiungere la loro sede di studio nonché di individuare eventuali situazioni di criticità .
La metodologia proposta prevede di calcolare per ciascun comune sede di una determinata tipologia di istituto
/ indirizzo di studio il numero complessivo di studenti e di ripartirlo, quindi, per comune di provenienza.

3.

Vocazioni culturali e produttive delle diverse realtà territoriali pugliesi

Un elemento fondamentale da tener presente nel programmare l'offerta formativa di Il ciclo è la coerenza fra
questa e le vocazioni culturali e produttive dei territori. Fermo restando che la programmazione e lo sviluppo
del sistema di istruzione e formazione deve, innanzitutto, ispirarsi a principi quali la centralità della persona e la
libertà di scelta e pari opportunità di accessoai percorsi, è altresì importante garantire ai diversi territori e alle
comunità locali percorsi ed indirizzi che favoriscano la corrispondenza con le vocazioni culturali e produttive e
offrano reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati. Per fare questo è necessario partire da
una descrizione delle specializzazioni produttive regionali e della presenza sul territorio di eventuali cluster. Di
seguito si fornisce una rapida descrizione del sistema produttivo pugliese.

1 Il presente approfondimento è stato realizzato dal Dipartimento di Economia e Finanza nell'ambito dell'attività di
predisposizione di uno scenario regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta
formativa , prevista dall'Osservatorio Regionale dei Sistemi di istruzione e Formazione (PORPuglia 2014-2020)
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terr itorio regionale è presente un sistema manifatturiero di rilevanti dimensioni sia per numero di unità
locali che per addetti. Tale sistema riveste in alcuni ambiti un ruolo rilevante all'interno del sistema Paesesia
per capacità di esportare che per propensione all' innovazione.

Gli scambicon l'estero:dinamicae settori
{b) contributo alla variazione percentuale nel 2017
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Fonte: elaborazioni su dati lstat, Coeweb.
(1) Medie mobili annuali su dat i trimestrali .

Il sistem a industriale pugliese si caratterizza per la presenza di numerose imprese a capitale esterno, anche
estero, che operano, principalmente, nei settori della siderurgia, chimica di base e fine, farmaceutico, energia,
autamative, aerospazio, agroalimentare e dell'ICT. Queste imprese sono localizzate prevalentemente nell'area
di Bari, Brindisi e Taranto, ma con significative presenze anche in Capit anata e nel Salento. Accanto a queste
imprese sono presenti in vari centri minori della Puglia nuclei diffusi di piccole e medie aziende di imprenditori
locali operanti nella meccanica/meccatronica, nell' ICT, nelle materie plastiche, nell'agroalimentare e nei settori
del Made in ltaly.
Una conferma dei setto ri di specializzazione della Puglia deriva dall'anali si dell'attivit à brevettuale , che
evidenzia la prevalenza dei macro-settor i brevettuali " meccanico" e "chimico" , ai quali sono riconducibili poco
meno dei due terzi dei brevetti pugliesi. La ripartizione per province suggerisce inoltre alcune differenze nella
specializzazionetecnologica dei diversi territori. Mentre Bari, Foggia e Taranto sembrano avere profili similari,
con una marcata preminenza del settore " meccanico", Brindisi e Lecce hanno caratteristiche più specifiche.
Brindisi vede una preminenza infatt i del settore "chimico ", seguito dal settore " meccanico". Lecce ha una
distr ibuzione dei brevetti più equilibrata fra i diversi settori con preminenza del "chimico" , seguito da
"ingegneria elettrica/e lettr onica".
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interessante quadro sulle vocazioniproduttive della regione ci viene restituito guardando al processo di
aggregazionedi filiered! Impresepromossocon la Leggeregionale23 del 2007 relativaal riconoscimentodei
DistrettiProduttivi.Oggiin Pugliasi contano 18 DistrettiProduttividi seguitoelencati:
-

Distrettoaerospazialepugliese
Distrettoproduttivodell'Edilizia
sostenibilepugliese

-

OistrettoProduttivodella Moda
DistrettoProduttivo"NuovaEnergìau

-

DistrettoProduttivodell'Ambientee del Riutilizzo
DistrettoProduttivodell'Informatica
DistrettoAgroalimentaredi QualitàTerre Federiciane
DistrettoProduttivodellaComunicazionedell'Editoria,dell'IndustriaGraficae Cartotecnica
DistrettoProduttivoPugliaCreativa
DistrettoProduttivodei Legnoe Arredo
Distrettodella Nautica
Distrettodella LogisticaPugliese

-

DistrettoLapideoPugliese
DistrettoProduttivodella MeccanicaPugliese
DistrettoAgroalimentaredi QualitàJonicoSalentino
- DistrettoProduttivoFlorovivaistico
di Puglia
- DistrettoProduttivodella Pescae AcquicolturaPugliese
- DistrettoProduttivodel TurismoPugliese
Ancorapiù rilevante per individuarei settori di possibilesviluppodella regione è la presenza di sei Distretti
Tecnologici:
-

-

-

IlMEDISDIH
S.c.a r.l., DistrettoMeccatronicoRegionalee DigitailnnovationHubdella Puglia,raggruppale
prlnclpallImprese,a capitale locale ed esterno, attive nell'ambitodella meccatronlca,un settore di forte
specializzazione
regionale,e delle tecnologiedigitalie dell'ICT,oltre ad altri attori,'in particolare,Università
di Bari,Politecnicodi Barie Universitàdel Salento;
i! DistrettoTecnologicoAerospazialeDTAs.c.r.l.favoriscel'incontroe la collaborazionetra le eccellenzedel
settore aerospaziale,un altro ambitoche connota il sistemaproduttivoregionale;
Ildistretto agroalimentareregionaleDARE;
il distretto DITECHle cui attività vertono sulle seguenti direttrici principali: materiali avanzati e
nanotecnologie,e-businessmanagemente intelligentmanagement;
il distretto tecnologiconazionalesull'energiaDITNE;

-

il DistrettoTecnologicoHBIOincludetutte le competenzedelle universitàe dei centri di ricercapugliesiin
materiadi biotecnologie.
Alla luce di questa rapida descrizione è evidente come il territorio regionale presenti delle chiare
specializzazioneproduttive che caratterizzano, in particolare, alcuni territori. Si possono nettamente
distinguere i settori della meccanica/meccatronicae del uMade in ltaly" (mobilied abbigliamento)nella
provinciadi Bari,i! settore aerospazialenelle provincedi Foggia,Brindisie Taranto,cosìcome l'abbigliamentoe
calzature e l'agroalimentare nella provincia di Lecce,senza dimenticare l'importanza del comparto della
logisticaper una regionecome la Puglia(inparticolare,nell'area di Taranto).
A confermadi quanto detto è possibilecalcolaredegliindicidi specializzazioneproduttivaa livelloprovinciale.
La Figura1 mostra questo esercizioper le provincepugliesi,fatto utilizzandodati di fonte lstat sul numero di
addetti nei diversisettori produttividel manifatturiero.L'indicedi specializzazioneci permette di individuarela
presenza di eventuali concentrazioniproduttive. Nella figura sono riportati i primi tre settori per valore
dell'Indicedi speclallzzazloneper ciascunaprovincia.Comesi può vedere, c'è una sostanzialecorrispondenza
con !e filiereprecedentementeindividuatee che connotano la vocazioneproduttivaregionale.
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Figura1. Le specializzazioniproduttive a livello provinciale'
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I simboli indicano i settori produttivi di specializzazionea livello provinciale. Sono riportati i primi tre settori per valore
dell'indice di specializzazione. L'indice di specializzazione
, che indica la concentrazione territoriale dei diversi settori
economici, è così calcolato:

Add etti ;,µ/ add etti m.pJ
/ add etti u I addettim ,, '
dove i indica il settore Ateco, p la provincia, m il totale manifatturiero e I l'Italia. Valori dell'i ndice superiori a 1 indicano una
forte presenza, rispetto alla media nazionale, del settore I nella provincia p.
Fonte: elaborazioni su dati lstat.

Lo step successivo alla descrizione del sistema produttivo pugliese è un'analisi della coerenza fra gli indirizzi di
studio offerti nei diversi ambiti territoriali e la presenza nei medesimi ambiti di specifiche vocazioni produttive .
A tal fine sono state realizzate delle schede di sintesi in cui all'identificazione di alcuni specifici sett ori di
specializzazione per ciascuna provincia sono state affiancate informazioni relative alle tendenze future in
relazione ai fabbisogni occupazionali con riferimento agli indirizzi di studio " coerenti " con i settori di
specializzazione individuat i e alla possibilità di integrazione tra i diversi cicli di istruzione, in particolare con le
fondazioni ITS, e di connessione con particolari espressioni del tessuto produttivo (presenza di distretti
tecnologici e/o produttivi) .
Le schede sono allegate al presente documento .

Scheda 1 • Provincia di Bari• Settore Meccanica/Meccatronica
Scheda 2 · Provincia di Bari - Settore " Made in ltaly''
Scheda 3 • Provin cia di Foggia - Settore Agroalimentare
Scheda 4 - Provincia di Foggia • Settore Aerospazio
Scheda 5 - Provincia di Brindisi · Settore Aerospazio
Scheda 6 • Provincia di Brindisi • Settore Chimica/farmaceutica
Scheda 7 • Provincia di Lecce - Settore " Made in lta ly''
Scheda 8 • Provincia di Taranto • Settore Logistica
Scheda 9 - Provincia di Taranto • Settore Aerospazio
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l

Schedal - Provincia di Bari - Settore Meccanica/Meccatronica

La provincia di Bari ha un tessuto produtti vo ampio e diversificato , all' interno del quale è possibile evidenziare
una forte specializzazione,in particolare, in due settori : la meccanica/meccatronica ed il " Made in ltaly" (mobili
ed abbigliamento).
La figura 2, che mostra la variazione, a livello comunale, del numero di addetti del settore della meccanica, nel
periodo 2012-2016, conferma la vivacità di alcuni dei comuni della provincia barese che fanno registrare
significativi tassi di crescita.
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Fonte: elaborazioni su dati lsta t

Figura 2. Variazione del numero di addetti nel settore della meccanica a livello comunale 2012-2016

Con riferimento al fabbisogno previsto di diplomati per l' industria meccanica e dei mezzi di trasporto , per il
periodo 2019-2023, le previsioni a livello nazionale sono positive.
Significativa, a livello provinciale, è la domanda di diplomati : nel 2018 il settore " lnd . fabbric. macchin. e
attrezzature e dei mezzi di trasporto " è stato fra quelli che hanno fatto registrare il maggior numero di
assunzioni fra i vari comparti industrial i.
Con riferimento a questo comparto produttivo è da segnalare la presenza dell'ITS "A. Cuccovillo" (Area " Nuove
Tecnologie per il Made in ltaly Sistema Meccanico - Meccatronico (energia)") con sede a Bari, nonché del
MEDISDIHS.c. a r.l., Distretto Meccatronico Regionale e Digitai lnnovation Hub della Puglia.
All'interno della provincia barese e con riferimento a quegli indirizzi " coerenti" con il settore della
meccanica/meccatronica, le imprese segnalano difficoltà nel reperimento di diplomati soprattutto degli
indirizzi "elettron ica ed elettrotecn ica" ed "informatica e telecomunicazioni" , principalmente per inadeguata
preparazione.
Sulla base delle prime analisi, sembra esserci spazio per un potenziamento dell'offerta formativa mirata al
settore della meccanica/meccatronica.
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Scheda3- Provinciadi Foggia- Settore Agroalimentare
La provincia di Foggia mostra una specializzazione produttiva in due settori: l'agroalimentare e l'aerospazio. In
partico lare, forte è la specializzazione nel primo dei due settori.
La figura 3, che mostra la variazione, a livello comunale, del numero di addetti del settore agroalimentare, nel
periodo 2012-2016, conferma la vivacità di alcuni dei comuni della provincia foggiana che fanno registrare
significativi tassi di crescita. Da notare, però, è anche la negativa performance di alcuni comuni del
Subappennino Dauno.
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Figura3. Variazionedel numero di addetti nel settore agroalimentarea livellocomunale2012-2016
Con riferimento al fabbisogno previsto di diplomati per l'industria agroalimentare, per il periodo 2019-2023, le
previsioni a livello nazionale sono positive.
Significativa, a livello provinciale, è la domanda di diplomati : nel 2018 il settore "Industrie alimentari, delle
bevande e del tabacco" è stato quello che ha fatto registrare il maggior numero di assunzioni fra i vari comparti
industriali.
Con riferimento a questo comparto produttivo è da segnalare la presenza del Distretto Tecnologico
Agroalimentare, O.A.Re. seri, con sede a Foggia (e a Bari).
All'interno della provincia foggiana e con riferimento a quegli indirizzi "coerenti " con l' industria agroalimentare,
le imprese non segnalano particolari difficoltà nel reperimento di diplomati dell'indirizzo agrario,
agroalimentare e agroindustria.
Sulla base delle prime analisi, sembra esserci coerenza fra l'attuale offerta formativa e la vocazione produttiva
della provincia (con riferimento al settore agroalimentare) .
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Scheda 5- Provincia di Brindisi - Settore Aeronautico

La provincia di Brindisi mostra una forte specializzazione produttiva in due settori: l' aerospazio e la
chimica/farmaceutica .
La figura 4, che mostra la variazione, a livello comunale, del numero di addetti del settore produzione di
aeromobili , nel periodo 2012-2016, conferma la concentrazione produttiva nell'area di Brindisi e mostra una
performance positiva nel periodo considerato.
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Figura 4. Variazione del numero di addetti nel settore produzione di aeromobili a livello comunale 2012-2016

Con riferimento al fabbisogno previsto di diplomati per l'industria aeronautic a, per il periodo 2019-2023, le
previsioni a livello nazionale sono positive. A livello provinciale, però, la domanda di diplomati in questo ambito
appare stabile.
Con riferimento a questo comparto produttivo è da segnalare la presenza dell'Istituto Tecnico Superiore per la
Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia, con sede nella Cittadella della Ricerca di Brindisi, nonché sia di
un distretto produttivo (Distretto aerospaziale pugliese) che di un distretto tecnologico (Distretto Tecnologico
Aerospaziale DTAs.c.r.l.)
All'interno della provincia brindisina e con rifer imento a quegli indirizzi "coerenti" con il settore aeronautico, le
imprese segnalano difficoltà nel reperimento di diplomati soprattutto dell'indirizzo "elettronica ed
elettrotecnica", principalmente per inadeguata preparazione.
Sulla base delle prime analisi, non sembra essere necessario un particolare potenziamento dell' offerta
formativa, bensì un maggior lavoro di raccordo con l'ITS ed il mondo imprenditoriale rappresentato dalle
imprese aderenti al distretto.
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Scheda 7- Provincia di Lecce - Settore "Made in ltaly"

La provincia di Leccemostra una specializzazioneproduttiva nei comparti del "Made in ltaly'': abbigliamento e
calzature ed agroalimentare.
La figura 5, che mostra la 11ariazione,a livello comunale, del numero di addetti dei comparti tessile,
abbigliamento e calzature, nel periodo 2012-2016, indica delle performance molto differenziate fra i comuni
salentini.
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Figura 5. Variazione del numero di addetti nei comparti tessile, abbigliamento e calzature a livello comunale

2012 -2016
Con riferimento al fabbisogno previsto di diplomati per l' industria agroalimentare, per il periodo 2019-2023, le
previsioni a livello nazionale sono positive, più modeste, invece, le previsioni rifer ite ai comparti
dell'abbigliamento e delle calzature.
Non trascurabile, a livello provinciale, è la domanda di diplomati : nel 2018 il settore "Industrie tessili,
dell'abbigliamento e calzature" è fra quelli che hanno fatto registrare il maggior numero di assunzioni fra i vari
comparti industriali. Meno forte è la domanda di diplomati espressadall'industria agroalimentare .
All'i nterno della provincia leccese e con riferimento a quegli indirizzi "coerenti " con i comparti del " Made in
lta ly'', le imprese non segnalano particolari difficoltà nel reperimento di diplomati dell'indirizzo agrario,
agroalimentare e agroindustria, mentre più problematica è la ricerca di profili del sistema moda.
Sulla base delle prime analisi, sembra esserci spazio per un potenziamento dell'indirizzo sistema moda.
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Scheda8 - Provinciadi Taranto - Settore Logistica
La provincia di Taranto mostra una specializzazione produtt iva nel settore aeronautico (oltre alla ben nota forte
rilevanza della metallurgia), ma anche una vocazione nel comparto della logistica.
E proprio con riferimento al comparto della logistica è importante evidenziare come, a livello nazionale, le
previsioni sul fabbisogno di diplomati per il periodo 2019-2023 indichino la filiera della mobilità e logistica
come una delle cinque filiere che verosimilmente attiveranno il maggior fabbisogno occupazionale di diplomati.
A livello provinciale la domanda di diplomati in questo ambito è ancora di moderata entità. Non va però
trascurata la crescita domanda di questa tipologia di figure in altre province pugliesi.
Con riferimento a questo comparto produttivo è da segnalare la presenza dell'istituto tecnico superiore per
l'infomobilità e le infrastrutture logistiche "GE.IN.LOGISTIC", che nasce a Taranto, nonché del Distretto della
Logistica Pugliese.
All'interno della tarantina e con riferimento a quegli indirizzi " coerenti" con la filiera della mobilità e logistica, le
imprese segnalano delle difficoltà nel reperimento di diplomati principalmente per inadeguata preparazione .
Sulla base delle prime analisi, sembra esserci spazio per un potenziamento dell'offerta formativa , anche in
funzione di un lavoro di raccordo con l'ITS.
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Tendenze future In relazione al fabbisogni occupazionali nei vari settori professionali

Una corretta pianificazione dell'offerta formativa di Il ciclo non può prescindere da una analisi di quelle che
sono le previsioni sul fabbisogno occupazionale a medio termine. Tali informazioni, ricavabili dal Sistema
Informativo Excelsior, sono disponibili solo a livello nazionale; mancano, invece, delle stime a livello regionale.
Si tratta, owiamente, di una limitazione per quelle che sono le finalità della nostra analisi, ciononostante è
comunque interessante avere un quadro delle t endenze nazionali che necessariamente si riflettono su quanto
accade all'interno del territorio regionale.
Sulla base delle previsioni del Sistema Informativo Excelsior, relative al periodo 2019-2023, emerge una
situazione di eccesso di offerta, in altre parole, il numero di diplomati che si rendono disponibili a lavorare
previsto per il periodo analizzato è superiore al fabbisogno di diplomati. Questa situazione è poi "aggravata"
dalla presenza dei numerosi diplomati in cerca di occupazione già presenti sul mercato del lavoro .
Nello studio "Previsioni dei fabb isogni occupozionoli e professionali in /to/io o media termine /2019-2023)" sono
considerati due scenari formulat i a partir e da due diverse previsioni sull'andamento dell'economia italiana :
"scenarioA" e "scenario8112.
Dal punto di vista degli indirizzi di studio, i diplomati in ingresso nel mercato del lavoro tra il 2019 e il 2023
saranno costituiti da 291.000 giovani in uscita dagli istituti professionali, S48.000 che avranno conseguito la
maturità tecnica, 98.000 diplomati negli istituti psico-socio-pedagogici (ex magistrali), 291.000 con maturità
liceale (classica, scientifica, linguistica) e 55.000 con matur ità artistica. Il confronto tra l'offerta e il fabbisogno
per singolo indirizzo di studio ci indica una tendenziale carenza di offerta per l'indirizzo trasporti e logistica,
valori in tendenziale equilibrio per gli indirizzi alimentare e amministrazione, finanza e marketing, mentre un
eccessodi offerta abbastanza marcato per il liceo linguistico e per l'indirizzo "generale", comprendente il liceo
classico, scientifico e scienze umane3•
Naturalmente, occorre sempre tener presente l'import anza del monitoraggio delle dinamiche in quanto il
quadro economico in continua evoluzione potrà modificare anche significat ivamente questi scenari di
previsione. Resta il fatto che la tra sformazione della struttura professionale nel mercato del lavoro awerrà
prevalentemente attra verso la componente del turnover occupazionale. La "Digitai Trasformation" e
l' Ecosostenibil ità avranno un peso determinante nel caratterizzare i fabbisogni occupazionali dei diversi settori
economici. Oltre un quarto del fabbisogno occupazionale previsto nel periodo 2019-2023 sarà verosimilmente
attivato dalle esigenze di assunzione di cinque filiere: salute e benessere, education e cultura, meccatronica e
robotica, mobilità e logistica, energia. A un livello di maggiore dettaglio, i setto ri manifatturieri che
esprimeranno il maggior fabbisogno occupazionale saranno l'industria della fabbricazione di macchinari,
attrezzature e mezzi di trasporto , le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo e l'industria alimentare.
Tra i servizi i principali settori saranno commercio e riparazioni, la sanità e assistenza sociale, i servizi avanzati
di supporto alle imprese e turi smo e ristorazione.

2

Se si considera che nella migliore delle ipotesi (riflessa dallo "scenario B" ) il fabbisogno di diplomati previsto negli anni dal
2019 al 2023 potrà essere comp lessivamente di circa 929.000 persone, su quest o numero "massimo" di posti di lavoro si
giocherà la competizione tra i 1.241.000 disoccupati con diploma tuttora present i sul mercato del lavoro, in buona parte
lascito della lunga crisi che il Paese ha attraversato , e i 1.300.000 giovani che negli stessi anni entreranno sul mercato del
lavoro con un diploma di scuola media superiore, mettendosi alla ricerca di un impiego .
3

Si tenga presente che si sta confrontando il fabbisogno solo con la parte di offerta costituita dai neodiplomati in ingresso.
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13.300

19. 100

29AOO

5.800
19.300

2..300

2.600
10.900
4.900
39.000
1.1100

ll0 .400

707 .100

676 .900

623'00

2021

FABBISOGNI•

2020

TOTALE

201,

Fabbisogni complessivi di occupati e tassi di fabbisogno previsti nel periodo 2019-2023 per indirizzo di studio - scenario B

195 .200

17.800

1. 700
2.600
5.100
9.000
5.400
1.400
6.000
4.200

4.800
900

209100

5.100
1.000
1.800
2.800
4.600
9 .000
S.500
1.500
5.900
4.200
17.800

8.500

7.900

4.500

14.800

53.200
14,100
16.400
4,600

156100

3.900
29.700
L400
L700
4,000
13.100
23.400
13.500
9.100
6.800
6.600
2.900
25.600
4.400

52.300
14.200

1'2 .500

4.300

22.000
12.600
8.600
6.400
6.300
2AOO
26.200

14.500

1.900
8.100
3.700
28AOO
1.300
1.600
4.000
1.800
8.AOO

3,0

1,1

2, 1
2. 1
3,0
2.6
7,0
2,4
3,2
2.2
2,6
2,4
2,8
1,4
6.9
1,6
2, 1
3,0

3,6
2,3
3, 3
3,9
3,J

2.4

2,1
2,7
3,8
4,2
4,7
2,0
2.2
2,3
4,5
9.0

3,S

156 .400

152 .500

2,8

521700

,ocuoo

2019

2023

2022

2,4

2,3
3,2
2,8

2.7
3,9
2,3
2,4
4,3
3,1
2,3

2,2
3,2
2.7
7.S
2,6
3,6
2,2
2,4
2.5
3,7
1,7
7,5
1,7
2,6
3,2
] ,3
3,1

8,6

3,3

1.4

2,7
3,9
2,6
2.2
2,7
3,7
1,7
7.8
1,9
2,5
3,4

1,7

2,6
3,S
3,6
4,9
4,9
2,6
2,4
3,3
5,4
9,2
2,7
4,0
2,3
2,4
4,2
3,2

2,6
3,5
4,6
4,7
2,3
2,5
3,3
5,2

3,A

4,0

3,1

2021

3,9

3,0

2020

TASSI Ot FABBISOGNO,..

2,J

1,7
1,6
2,4
1.9
5,4
1,9
2,9
1.9
1.4
2.1
2,7
1.2
4.9
1,2
1,7
2.3
0,9

6,0
1,7
2,6
1,7
1,7
3,2
2.3

•.o

2,6
2,7
3,5
3.7
1,7
1,6
2,5

2,9
1.9

2,2

2022

2,5

1,3
1,7
2,3
0,9

s.o

1,7
1,6
2,4
2. 1
5,6
2,0
3,0
1,9
1,5
2,3
2.4
1,3

1.8
2, 7
2,9
3,7
3,9
1,9
1,6
2,2
4,3
6.4
1.8
2. 7
1,7
2,0
3.1
2.4

2f9

2,3

2023

.:..
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La domanda di diplomati delle imprese
Accanto alle previsioni sui fabbisogni futuri delle imprese, è importante anche guadare alla domanda attuale
delle stesse. Al di là delle evo luzioni dell 'econ omia e delle naturali oscillazioni, vi è, infatti, una certa persistenza
nella domanda di figure professionali. Fra l'altro, con riferimento alla domanda attuale abbiamo il vantaggio di
poter disporre di informazioni a livello regionale. Come già ribadito, poi, bisogna sempre tener presente che
occorre dare una lettura di insieme di tutte le informazioni.
Con riferimento ai singoli indirizzi di studio, le im prese richiedono in misura nettamente prevalente diplomati
con indirizzo amministrativ o, finanza e marketing, dal momento che t utt e le imprese hanno bisogno di persone
che lavorino nelle aree funzionali come quella amministrativa o quella commerciale e delle vendite. Anche i
diplomati nell'indirizzo meccanico , meccatronico e dell'energia e in quello elettronico-elettrote cnico possono
contare su apprezzabili possibilità di lavoro. Vi sono poi buone opportunità anche per chi ha studiato
nell'indirizzo turismo -enogastronomia -ospitalità . Rilevante anche la richiesta di diplomati in informatica e
telecomunicazioni e a indirizzo trasporti e logistica. Nell'insieme quindi gli indirizzi tecnici e scientifici sono i più
richiesti .
Molto interessante è guardar e alle professioni "introvabili" per le qua li le imprese cercano diplomat i. Le
profession i per le quali le imprese fanno fatica a trovare candidati con istruzione e competenze adeguate sono,
owiamente , quelle per cui si trova lavoro più rapidamente . Tra le profession i "in trovabili" vi sono quelle
tecniche della produzione industriale : tecnici elettronici e meccatronici , tecnici meccanici, meccanici
collaudatori, disegnatori indu stria li. Quanto al titolo di studio , i più difficili da trovare son o i diplomati in
informatica e telecomunicazioni. Anche i diplomat i in elettronica -elettrotecnica e in meccanica-meccatronica 
energ ia non sono facili da trov are.
Box 1 - Leprofessioni"introvabili"
Di seguito il dettaglio a livello provinciale di alcune delle professioni con maggiore difficoltà di reperimento per i
giovani:
• Bari
Specialistiin scienzeinformatiche, fisiche e chimiche
Cuochi,camerieri e altre professioni dei servizituristici
Tecnici in campo informatico, ingegneristicoe della produzione
Tecnici amministrativi, finanziari e della gestione della produzione
• Foggia
Specialistiin scienze economiche e gestionali di impresa
Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici
Personale di amministrazione, di segreteriae dei servizi generali
Addetti alla gestione dei magazzini,della logistica e degli acquisti
• Brindisi
Addetti alla gestione dei magazzini,della logistica e degli acquisti
Specialistiin discipline art istiche e in scienzeumane e sociali
Personaledi amministrazione, di segreteria e dei servizigenerali
Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale
• Taranto
Specialistiin scienzeinformatiche, fisiche e chimiche
Addetti alla gestione dei magazzini, della logistica e degli acquisti
Personaledi amministrazione, di segreteria e dei servizi generali
Specialistiin discipline artistiche e in scienzeumane e sociali
• Lecce
Specialistiin scienzeinformatiche, fisiche e chimiche
Specialistiin scienzeeconomiche e gestionali di impresa
Tecniciamministrativi, finanziari e della gestione della produzione
Cuochi,camerieri e altre professioni dei servizi turistici
Addetti alla gestione dei magazzini,della logistica e degli acquisti
Fra i settor i economici che richiedono maggiormente lavoratori in possesso di dip loma vi è l'industria
meccanica, seguita dall'indu stria metallurgica e dei metall i a dal "ma de in ltaly'' , cioè l'in dustri a alimentare e il
sistema moda.
Di seguito la tabella che mostra per singolo indirizzo di st udio i diplomati richi esti dalle im prese e la relativa
difficoltà di reperimento. La tabelle presenta il confronto fra le province puglies i.

14

80047

~

V\

...,_

-·--

370
160
670
740
240

20
10
20
20
30

80

so
480

270
90

40113 • Diplomi a lndi rltzo prod . e manutenz ione Industri ali e art igianal i

4IJ1.(J1• Diplomi a Indirizz o grafica e c:omunlcai lone

40315 - Oiplom l a indiriuo Hngu istic:o (liceo)

403 16 • rnplo m i a lndìriuo ge nerale (altri lice i)

250

210
10,340

30

20
490

170
30

3,710

40712 • Olplom i a lndiriuo socio-,.sanltario

40814 - Diplom i a lndiriuo art istico (litro)

Fonte : Unloncamere • .A.NP4L.Sistema informativo Excelslor 2018

49999 • Oiplom l a Indirizzo non specifica to

970

15

3,420

10

420

40602 · Oiplom l a lndlriuo turlimo , enogastrono m ia e osp ltalltà

40511 · Oiplom l a ind ìriuo costruz ion i, amb ien te e territorio

120

4,010

1,830

40401 . Oiplom i a indiriuo amm inistraz ione , finanza e marketing

40210 · Diplomi a lnd irln: o qrario , agn>illimentare e agro industria

1BO

90

460

10

40

40109 . Diplomi a Indirizzo s istema moda

1,410

40

500

80

40 11:11
• Diplomi a Indirizzo ch imica , materiali e blotecnolog le

110

40
20

120

40106 - Diplomi a Indirizzo Informatica e te lecomun icazio ni

40
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920

610

10

10
340
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2,690
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5,580
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690

30

10
440
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1,830
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1,670
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10
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70
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520

370

90

1,560

10

so

10

20

140

10
130

320

10

110

170

3,230

530

290
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1,360

20
160

210
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110
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20
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Brindisi
Totale ilSSunti
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160
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70

70

90

130

100

40
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30

20
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80
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40105 • Diplomi a Jndirtu:o e lettron lta ed elettroteailca

180

40

470
170
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10

Taranto
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40

1,670
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40103 . Oiplo m l a lndlrln:o me ccanica, meccatron ica ed energia
1,090

590

Bari
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Integrazionee coerenzatra i diversicicli di istruzione
Fragli elementi di una modernaed efficaceprogrammazionedell'offerta formativa di Il ciclo,vi è sicuramenteil
coordinamentotra i diversi cicli di istruzioneal fine di creare percorsiformativi integrati in.territori ove sussista
una consolidata e riconosciuta vocazionecon l'pblettivo di completare la filiera formativa e specializzareil
territorio.
A questo proposito in questo paragrafosi dà conto della presenzasul territorio regionale degll lTSe della loro
offerta formativa. La p~esenzadi questi istituti che riflette, fra l'al~ro,In alcuni casile specializzazioniproduttive
del territorio, costituisceun importante elemento da tener presente nella costruzionedell'offerta formativa di
Il ciclo al fine di garantire un coordinamento e maggiori occasionidi occupazioneper i giovani, oltre che di
crescitadel territorio 4.
La FondazioneITSAerospazioPuglia,costituita il 29 luglio 2010 nell'ambito della legge 296/2007 inerente la
riorganizzazionedel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, è composta da soggetti pubblici
(I.T.S.T."E. Fermiu di Francavilla Fontana, Amministrazione provinciale di Brindisi, Comune di Francavilla
Fontana, Comunedi Grottaglte, Università del Salento) e privati (Alenia Aermacchl S.p.A.,Agusta Westland
S.p.A.,UniversusCsele Distretto TecnologicoAerospazialeS.c.ar.l.).
Corsiattivi
• TECNICOSUPERIORE
PER LA PRODUZIONEE MANUTENZIONEDI STRUTTURE
E COMPONENTI
AERONAUTICI
• TECNICO
SUPERIORE
SPECIALISTA
DI SISTEMI
AERONAUTICI
A PILOTAGGIO
REMOTO(RPAS)

la FondazioneJTS,Istituto TecnicoSuperioreArea "Nuove Tecnologieper il Made in ltaly SistemaAlimentare Settore Produzioni Agroalimentari", istituita nel 2010, si compone di 62 soci tra Imprese, Associazionidi
Categoria,CollegiProfessionali,Consorzi,Cooperative,Distretti Tecnologici,Enti di Formazione,Enti Locali,GAL
- Gruppi di Azione Locale, Istituti di Credito, Istituti Scolastici Superiori, Ordini Professionalie Strutture
Universitarie.
Corsiattivi
• TECNICO
SUPERIORE
IN GESTIONE
DELLAQUALITÀNELLEIMPRESE
AGROALIMENTARI
• TECNICO
SUPERIORE
IN MARKETING
E COMUNICAZIONE
DEIPRODOTTI
VINOE OLIO
• TECNICO
SUPERIORE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
• TECNICO
SUPERIORE
DELLAGESTIONE
DELPOST-RACCOLTA
DELLAFILIERA
ORTOFRUTTICOLA
• TECNICO
SUPERIORE
PERLAGESTIONE
DELLAPROMOZIONE
DEIBENIENOGASTRONOMICI
• TECNICO
SUPERIORE
IN MARKETING
DEIPRODOTTI
AGROALIMENTARI
• TECNICO
SUPERIORE
PERLAGESTIONE
DELLAQUAUTA'NELLEIMPRESE
AGROALIMENTARI
• TECNICO
SUPERIORE
PERLAVALORIZZAZIONE
DELLEPRODUZIONI
LOCALIDI QUALITÀ
• TECNICO
SUPERIORE
PERL'AGRICOLTURA
DI PRECISIONE
E LA GESTIONE
SOSTENIBILE
DELLEFILIERE
ORTOFRUTTICOLE
4.0
• TECNICOSUPERIORE
PERLE INNOVAZIONIDELLABLOKCHAIN
NEI SISTEMIDI TRACCIABIUTÀ
DELLE
FILIERE
AGROALIMENTARI
• TECNICO
SUPERIORE
E-COMMERCE
MANAGER
NELSETTORE
AGROALIMENTARE
• TECNICO SUPERIORE RESPONSABILEALLE VENDITE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI
ENOGASTRONOMICI
• TECNICO
SUPERIORE
PERIL MARKETING
DIGITALE
DELLEIMPRESE
AGROALIMENTARI
Corsiin programmazione
• TECNICO
SUPERIORE
NEISOCIALMEDIAMARKETING
E E-COMMERCE
NELSETTORE
AGROALIMENTARE
La Fondazione lts "A.Cuccovlllo" Area Nuove Tecnologie per il Made in ltaly - Ambito Meccanico Meccatronlco-Energiaè stato tra i primi 14 ITSa nascerein Italia per la costituzionedei nuovi corsi di studio
istituiti dal MIURper l'Alta FormazioneSpecializzantepost-diploma.
Corsiattivi
• TECNICO
SUPERIORE
PERL'INNOVAZIONE
DI PROCESSI
E PRODOTTI
MECCANICI
o PROFILOlA: "TECNICO
SUPERIORE
PERL'INGEGNERIZZAZIONE
INDUSTRIALE"
(ITSPERBOSCHI
o

4

PROFILO1B "TECNICOSUPERIOREPER IL MIGLIORAMENTO
CONTINUODEUA GESTIONEDELLA
PRODUZIONE
ETECNICO
SUPERIORE
PERL'AUTOMAZIONE
EDI SISTEMI
MECCATRONICI

Conquestaprospettivanon va dimenticatafa presenzasulterritorio regionaledi 5 università.
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PROF
ILO 2A: "TECNICOSUPERIORE
PERLA PROGRAMMAZIONE
E LA MANUTENZIONE
PREDITTIVA
DEI
SISTEMI
ROBOTIC
I E DI AUTOMAZIONE
INTEGRATA
NELL
' OTTICADI INDUSTRY
4.0."
o PROFI
LO2B:"TECNICO
SUPTECNICO
SUPERIORE
PERL'AUTOAZIONE
EDI SISTEMIMECCATRONICI
o PROFILO3A "TECNICOMECCATRONICO
DELLA MANUTENZIONE
, SERVICE& RETAILDEL SETTORE
AUTOMOTIVE
"
o PROFILO
3B''TECNICO
MECCATRONICO
PERILCONTROLLO
PREDITTIVO
E DIAGNOST
ICODELLE
TECNOLOGI
TECNICOSUPERIOREPER L'INNOVAZIONEDI PROCESSIE PRODOTTIMECCANICIPROFILO
: TECNICO
SUPERIORE
PERLA GESTIONEDEI PROCESSI
PRODUTTIVIE MANUTENTIVI(MAGNETIMARELLI)

La Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell'Industria
dell'Ospitalità e del Turismo Allargato•, in sigla " ITS IOTA Sviluppo Puglia", è stata istituita il primo settembre
2015 a Lecce.
Corsi attivi
•
TECNICOSUPERIOREPERIL MANAGEMENTNELLAFILIERADELLEDESTINAZIONIDELTURISMO LENTO
E SOSTEN
IBILE
•
TECNICOSUPERIORE PER LA PROMOZIONEE VALORIZZAZIONEDELTURISMO CULTURALE
, DIGITALE
ED ESPERIENZIALE
· MANAGEMENTDELLACOMUNICAZIONE4.0
•
TECNICOSUPERIORESPECIALIZZATO
IN ICT MANAGEMENT DELLEAZIENDEE DEI SERVIZITURISTICO

RISTORAT
IVI LEGATIALLACULTURADELGUSTO
•
TECNICOSUPER
IORE SPECIALIZZATO
NEL MANAGEMENT DELLAFILIERADELL'ECONOMIADEL MARE
CON PARTICOLARE
RIFERIMENTOA QUELLATURISTICO-NAUTICA
•
TECNICOSUPERIORE
SPECIALIZZATON'HbSPITALITI'MANAGEMENT4.0
•
TECNICOSUPERIOREPER LE STRATEGIEDI SVILUPPOSOSTENIBI
LE E GESTIONEDIGITALE E REALE
DELL'IMPRENDITORIALITÀ
TURISTICA
•
TECNICO SUPERIOREPER LA GESTIONE DI STRUTTURETURISTICO
-RICITTIVE E L' INNOVAZIONE
STRATEGICA
PERLO SVILUPPODELL'OFFERTANEI SEGMENTIMICE, LUXURYE TURISMOSPORTIVO
•
TECNICOSUPERIORE
SPECIALIZZATO
IN DIGITALMARKETINGE MANAGEMENTDEI CANALIDI VENDITA
DELLEIMPRESETURISTICHE
Corsi in programmazione
•
INTERNATIONALHOSPITALITY
ANO TOURISMMANAGEMENT
•
FOODANO WINE MANAGEMENT, TURISMOE CULTURA
•
YACHTINGANO TOURISMSERVICES
MANAGEMENT
•
MULTIMEDIA E COMUNICAZIONEDIGITALE: STRATEGIE
PERLA VALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
•
MANAGEMENTE MARKETINGDIGITALEPERLO SVILUPPODI UNA DESTINAZIONE
•
DESIGN
, PROTOTIPAZIONE
E PRODUZIONEDIGITALEDI ARTEFATTIARTISTICI
L'Istituto tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche "GE.IN.LOGISTIC"nasce a Taranto in
virtù della forte vocazione logistica del territorio .
Corsi attivi
•
TECNICOSUPERIORE
PERL'INFOMOBILITA'LE INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE
-LOGISTICANALYST
•
TECNICOSUPERIORE
DELTRASPORTOMULTIMODALE
Corsi in programmazione
•
TECNICOSUPERIORE
DELLALOGISTICAPERLA GDO
•
TECNICOSUPERIORE
DELTRASPORTOINTERMODALE
•
LOGISTICSANALYST
L'ITS Apulia Digitai Maker è un innovativo progetto di alta formazione , unico nel Sud Italia, che ha sede nello
spazio polifunzionale di Comtainer - Officine audiovisive, att rezzatissima struttura interamente dedicata alle
produzioni audiovisive e attività creative e culturali che ospita anche il Cineporto di Foggia
Corsi attivi
•
DIGITALFARMER
•
MULTIMEDIA PRODUCER
Corsi in programmazione
•
DEVELOPER
4 .0
•
DIGITALMEDIA SPECIALIST
•
INDUSTRY4 .0 EXPERT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1794
Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 e decreto del direttore generale per
il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 17 giugno 2019.
Programma regionale di interventi per l’attuazione di iniziative a vantaggio dei consumatori denominato
PugliaInFormAlimentazione2

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Camere
di Commercio e iniziative a favore dei consumatori” e confermata dalla Dirigente della Sezione, riferisce:
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 Ripartizione del “Fondo derivante
dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad
iniziative a vantaggio dei consumatori”, di cui all’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha assegnato
alla Regione Puglia risorse finanziarie pari ad € 672.098,00.
Il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, con
decreto del 17 giugno 2019, ha dettato le modalità di attuazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale
del 12 febbraio 2019.
Il decreto di attuazione individua, tra l’altro, i contenuti dei programmi che devono prevedere la realizzazione
di interventi mirati all’informazione e all’assistenza dei consumatori e degli utenti e all’art. 4 stabilisce che i
programmi, da trasmettere al Ministero entro il mese di settembre, devono essere approvati con atto della
giunta regionale.
Per quanto innanzi illustrato è stato predisposto il programma generale denominato PuglialnFormAlimentazione2, allegato e parte integrante del presente atto, per l’ammissione al contributo, così come disposto
dall’art. 5 del decreto di attuazione del 17 giugno 2019.
In considerazione degli obiettivi indicati dalla L.R. 12/06 “Norme per l’attuazione delle politiche in favore dei
consumatori e degli utenti”, il suddetto Programma rappresenta uno strumento per dare piena attuazione alle
politiche regionali di settore e per sviluppare azioni ed interventi mirati alla tutela dei diritti dei consumatori
e degli utenti di beni e servizi.
Il Programma prevede, inoltre, lo sviluppo delle azioni già avviate con precedenti finanziamenti ministeriali,
individuando nuove strategie e privilegiando il ruolo delle politiche del consumo, in particolare per i consumi
alimentari, lo sviluppo della cultura della rete e della qualità dei prodotti tipici, nonché la condivisione di best
practices con altre regioni. Lo stesso è coerente con la programmazione di cui alla L. R. n. 12/06 e ha ottenuto
l’approvazione della Consulta Regionale Consumatori ed Utenti nella seduta del 25 giugno 2019.
La DGR n. 1553 del 02 agosto 2019 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, istituendo nuovi capitoli di entrata e di spesa e autorizzando la dirigente della Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali all’adozione di tutti gli atti consequenziali al perseguimento delle
finalità e degli obiettivi individuati nell’allegato programma.
Per quanto innanzi illustrato si propone l’approvazione del Programma regionale denominato
PuglialnFormAlimentazione2, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Si propone, altresì, di autorizzare la dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
all’adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari al perseguimento delle finalità e degli obiettivi individuati
nell’allegato Programma.
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Copertura finanziaria di cui alla L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Parte l ENTRATA
-cap. 2033838 “Somma assegnata dallo Stato per l’attuazione del programma generale d’intervento
“PuglialnformAlimentazione2” L. 388 e Dm 21 dicembre 2018 e Decreto Direttoriale del 17 giugno 2018” Per
€. 672.098,00 - Esigibilità: €. 672.098,00 esercizio finanziario 2019.
-CRA: 62.09 - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
-Titolo - Tipologia - Categoria: 2.01.01
-Codice Piano dei conti Finanziario: E 2.01.01.01.01
-Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019..
Parte II - SPESA
La spesa complessiva di €. 672.098,00 è garantita dai seguenti capitoli:
- €. 657.598,00 dal cap. U1402010 - “Spesa per l’attuazione del programma generale di intervento
“PuglialnFormAlimentazione2” L. 388 e DM 21 dicembre 2018 e Decreto Direttoriale del 17 giugno 2019.
Trasferimento a Istituzioni private - Bilancio 2019”. Bilancio 2019.
Missione 14 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 4;
-€. 5.000,00 dal cap. U1402011 - “Spesa per l’attuazione del programma generale di intervento
“PuglialnFormAlimentazione2” L. 388 e DM 21 dicembre 2018 e Decreto Direttoriale del 17 giugno 2019”.
Hardware. Bilancio 2019.
Missione 14 - Programma 2 - Titolo 2 - Macroaggregato 2;
-€. 4.500,00 dal cap. U1402012 - “Spesa per l’attuazione del programma generale di intervento
“PuglialnFormAlimentazione2” L. 388 e DM 21 dicembre 2018 e Decreto Direttoriale del 17 giugno 2019”.
Servizi informatici. Bilancio 2019.
Missione 14 - Programma 2 - Titolo 03 - Macroaggregato 2;
-€. 2.500,00 dal cap. U1402013 - “Spesa per l’attuazione del programma generale di intervento
“PuglialnFormAlimentazione2” L. 388 e DM 21 dicembre 2018 e Decreto Direttoriale del 17 giugno 2019”.
Commissione di verifica (componente esterno) - art. 12 dm 17 giugno 2019.. Bilancio 2019.
Missione 14 - Programma 2 - Titolo 01 - Macroaggregato 3;
-€. 1.888,31 dal cap. U1402014 - “Spesa per l’attuazione del programma generale di intervento
“PuglialnFormAlimentazione2” L. 388 e DM 21 dicembre 2018 e Decreto Direttoriale del 17 giugno 2019”.
Commissione di verifica (indennità ed altri compensi a personale a T. I.) - art. 12 dm 17 giugno 2019.. Bilancio
2019.
Missione 14 - Programma 2 - Titolo 01 - Macroaggregato 1;
-€. 160,51 dal cap U1402015 “Spesa per l’attuazione del programma generale di intervento
“PuglialnFormAlimentazione2” L. 388 e DM 21 dicembre 2018 e Decreto Direttoriale del 17 giugno 2019”.
Commissione di verifica (IRAP su indennità ed altri compensi a personale a T. I.) - art. 12 dm 17 giugno 2019..
Bilancio 2019.
Missione 14 - Programma 2 - Titolo 01 - Macroaggregato 2;
-€. 451,18 dal cap. U1402016 - “Spesa per l’attuazione del programma generale di intervento
“PuglialnFormAlimentazione2” L. 388 e DM 21 dicembre 2018 e Decreto Direttoriale del 17 giugno 2019”.
Commissione di verifica (Contributi C/Ente su indennità ed altri compensi a personale a T. I.) - art. 12 dm 17
giugno 2019.. Bilancio 2019.
Missione 14 - Programma 2 - Titolo 01 - Macroaggregato 1;
Il presente atto, ai sensi dell’ art. 4 - comma 4° lettere D /K - della L. R. 7/97 , è di competenza della Giunta
Regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
• di prendere atto e fare propria la proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
• di approvare l’allegato programma generale di intervento denominato PuglialnFormAlimentazione2,
parte integrante del presente provvedimento;
• di individuare, quale responsabile del Programma, la dirigente della Sezione Attività Economiche
Consumatori e di autorizzare la stessa all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per la completa
realizzazione del Programma e dei relativi Interventi nonché curare la trasmissione del presente atto al
Ministero Sviluppo Economico.
• di fare obbligo alla dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e commerciali, di adottare entro
il corrente esercizio finanziario i consequenziali atti di spesa, autorizzata dal presente provvedimento.
• Di pubblicare sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione

REGIONE
PUGLIA

e Lavoro
SEZIONE Attività economiche artigianali e com mercia li

Mod.2 (Allegato al Mod.1)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Via Sallustiana n. 53
00187 ROMA
dgmccv nt.di v05@ pec.mi se .gov .it

OGGETTO: LEGG E . 388/2000, ARTICOLO 148 -1 ' IZIATIVE DELLE REGIO
CONSUMATO RI-D.M.12
FEBBRAIO 2019 ART. 2 - D.D.17 GIUGNO 2019

I A VA TACCIO DEI

Programma generale di intervento
1.

Informazioni generali sul programma

1.1. Titolo

I PugUalnFormAUmenta,;one2

1.2. Ambiti tematici
li programma , ai sensi dell ' art. 4 decreto del D. D. 17 giugno 2019 con riferimento alle attività
di assistenza, informazione e ed ucazione a favore dei consumatori ed utenti dirette a favorire
l' esercizio dei diritti e delle oppor tunità previste da disposizioni regionali , nazionali ed
europee , è incentra to sui seguenti ambiti tematici;

(contrassegnar e una o più delle seguenti voci interessate):
I. X educazione al consumo sostenibil e, econo mia circo lare, mobilità sostenibile ,
2. X transazioni on-line ed econom ia digitale,
3. X a lim entazione ,
4. O servizi pubblici ,
5. O telecomunicazioni ,
6. □ trasporti ,
7. X commercio ,
8. O assicurazion i e credito ;
Mod. 2 - Programma20 I9
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PUGLIA

9. X di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e
direttamente destinati ai consumator i, ai sensi del articol o 4 e rispondenti ai
requisiti di cui all'articolo 5 del D. D. 17 giugno 20 19. Specificar e. sensibilizzazione e
divulgazione in favore dei consumatori delle finalità, obiettivi e delle opportunità
connesse all'attuazione dei Distretti Urbani del Commercio - DUC, istituiti con L.R.
5/2008 e confermati dalla LR 24/20 15
da realizzare attraverso: azioni e iniziative specifiche promosse dalle associazioni dei
consumatori in collaborazione con i DUC
(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessale):

a.
X lo sviluppo, la gestione, l' utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa
la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di
consumatori;
b.
X la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per
contenuti digitali;
c.

X l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;

d.

X l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e cali center;

e.
X la consulenza individuale o collettiva, anche on-fine, a favore dei consumatori e
degli utenti.

1.3. Articolazione del programma
S pese sostenute a

Numero
int cr ve nl o

Tit olo (b reve)

Sogg ett o attua tor e

T ipologia (*)

decorrere dal 1°
ge nn aio 20 19

1

IAT

Associazioni

dei

consumatori

isc ritte nel Registro regionale

2
3

IP C
Usi e Consumi di Puglia

Ist ituto Pugliese consumo
Regione Puglia - IP C e/o Ass.ne
Consumato ri

4

AlimentiAmo l'ambiente

Regione Puglia - IPC e/o Ass.ne
Consumatori

5

Alimentazione @web

Region e Puglia - IPC e/o Ass.ne
Consumatori

6

Buono a sapersi!

Region e Puglia - IPC e/o Ass.ne
Consumatori

N

Cx

SI

Ox

N

Cx

SI

NOx

N

Cx

SI

Ox

Cx

SI

Ox

Cx

SI

Ox

Cx

SI

Ox

(*) Barrar e N se si tratla di Nuovo lnl crvc nto , barrar e C sr si tratt a di Continuazi one di int erv ento già avviato con riferiment o alle

iniziativ e di cui all"art. 4. comma I , lctt. d) del D. D. 17 giugno 2019.
(**) Nell'ip otesi di conlinu az ione di int ervent o indi care, contra sseg nando co n S I o NO,

se so no stat e sos tenute delle spese a

decor rere dal 1° ge nn aio 2019. ammissibi li solo per gli int erventi di cui oll'a rl. 4, comma I, lett era d) del D.D. 17 giugno 2019.
Mod . 2 - Prog ramm a20 19
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1.4. Quadro co mplessivo finanziario
Cop e rtur a cos ti to ta li

Ammontare di contributo richiesto

Imp o rto (E ur o)
667 .098,00

Ammontare di eventuale cofinanziamento
Compenso per la Commissione di verifica

5.000 ,00

Totale

672.098 ,00

1.5. Durata

Numero mesi complessivi: 12 (dodici)

Data di avvio stimata: ottobre 2019

Data di conclusione stimata: ottobre 2020

1.6. Partenariato

Il programma prevede la realizzaz ione congiunta tra più Regioni?

li programma prevede la realizzazione di azioni comuni a più regioni
Ogni regione partner realizza distintamente nel proprio territorio interventi ispirati alle tipologie previste nel
proprio programma ma tuttavia gli interventi sono accomunati da:
· condivisione delle esperienze durante lo svolgimento dell'attività,
· possibilità di un supporto fra regioni partner finalizzato al trasferimento di know how,
· realizzazione di uno o più eventi compartecipati di carattere interregionale, nazionale o europeo.
Al fine di coordinare le attività congiunte e di condividere le azioni è previsto che le regioni partner si
riuniscano periodicamente per attivare strumenti di coordinamento e comunicazione ad hoc.
1.7. Descrivere le modalità di rendicontazione, con eventuali specifici riferimenti normat ivi regionali
L.R. 28/01

1.8. Indicare le modalità e termini di nomina della Commissione di verifica e della deter minazione dei
relativi oneri di spesa fermo quanto stabilito all'art. 12 del D. D. 17 giugno20 19.

La commissione di verifica verrà nominata con determinazione del Dirigente della Sezione attività
economiche, una volta ricevuta la designazione di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli
oneri di spesa sono determinati in complessivi Euro 5.000, nella misura di € 2.500,00 cadauno. (Percentuale
definita nel rispetto di quanto dettato dall'art. 12 OD 17 giugno 20 19)

Mod. 2 - Programma20I9
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2.

Descrizione del programma

2.1. Descrizione del contesto, degli obiettivi , delle finalità generali e delle categorie di
beneficiari
Obiettivo: Sviluppare le politiche per la difesa e la tutela dei consumatori pugliesi, anche attraverso le attività
di assistenza, di informazione ed educazione da parte delle associazioni iscritte nel Registro Regionale e
dell'Istituto Pugliese Consumo.
In continuità con le azioni realizzate con i precedenti finanziamenti ministeriali si prevede di avvalersi delle
competenze e delle professionalità di elevato e riconosciuto valore (a titolo esemplificativo: Enti di
ricerca/Università/Organizzazioni di categoria dell'agricoltura e del commercio che abbiano maturato
specifica esperienza nelle politiche di sicurezza alimentare a tutela della salute e degli interessi dei
consumatori.
Finalità: Attraverso una specifica ed elevata Informazione e Formazione rendere i consumatori sempre più
consapevoli delle proprie scelte per l'adozione di comportamenti responsabili e modelli di consumo
sostenibili, anche con focus sui temi dell'alimentazione e della sostenibilità ambientale con particolare
riguardo ai prodotti ed alle eccellenze di Puglia per un contestuale sviluppo del territorio anche sotto il profilo
turisiico-cu!turale.
Beneficiari: consumatori residenti e ospiti, unitamente a giovani in età scolare.

Numero
Intervento

Descrizione per ciascun interven10
Potenzia mento della rete degli sport elli delle associaz ioni dei consumatori pugliesi
Rafforza mento delle atti vità di sport ello, nonché di supp ort o tecnico-operativo alle associazioni e alla
Sezione regionale per le attività istituzionalmente previste

t-------+--------Promozione della sana e corretta alimentazione anche al fine di diffondere la cuhura del consumo dei
3

prodo lti del territorio

---------------

1-------t--,,a
5

Mod. 2 - Programma20 19

- -------------

-,

Individuazione di metodi di produzione attenti all'ambiente si terranno eventi formativi informativi per
avvicina re i ri sultati della ricerca accademica ad un gran numero di persone, in collab ora zione con gli
LLr...co_
fo'-n-'d'-im
-'-'er-'1t_i d_el Dipartim ento di scienze ae roambi entali territ oriali dell' Uni BA
Divulgazione del mar chio 810-CUCINA e del relativo disciplinar e per i ristorat ori aderenti . Divulga,,ione
presso sedi associazioni, presso ristoratori e nei punti strategici quali info point di stazioni e porti e
acro orti.
Approfondimenti nel campo dei consumi dei pasti fuori casa. Orientamento alle imprese della ristorazione
pugliese a contemplare nella loro offert a anche le esigenze dei consumat ori con intolleranze e/o allergie
alimentari.

4
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2.2. Obiettivi del programma e degli interventi
Dare continuità all'attività di informazione, formazione ed assistenza dei consumatori utenti, sviluppo dello
sportello del consumatore, promozione della cultura del consumo di qualità, educazione verso un consumo
sostenibile.
Numero
Intervento

Obiettivi specifici per ciascun intervento

I

Potenziare la rete degli sportelli delle associazioni dei consumatori iscritte nel Registro
Re2ionale

2

Rafforzare il ruolo e le attività di coordinamento dell'associazione di secondo livello

3

4

5

6

Mod. 2 - Programma2019

Diffusione della cultura del consumo dei prodotti del territorio, in collaborazione con
organizzazioni dell'agricoltura finalizzata anche all' organizzazione della VI edizione
della settimana del consumatore
l'attenzione è ancora rivolta allo sviluppo sostenibile, con riguardo all'alimentazione
sana e rispettosa dell'a mbiente e alle aziende socialmente responsabili , che producono
coniugando innovazione tecnologica e tradizione , anche avvalendosi di istituti di
ricerca a livello accademico
Diffusione della normativa sulla ristorazione attenta e responsabile e diffusione, tra
l'a ltro , del marchio individuato con il precedente decreto ministeriale bio-cucina che
ne salvaguardi le caratteristiche da rispettare, a tutela del consumatore finale, anche
con utilizzo del web per promuovere e condividere le buone pratiche di ristorazione
Orientare i cittadini pugliesi verso la formazione di una coscienza attiva nei consumi
alimentari e sollecitare gli operatori a contemplare nella propria offerta le esigenze e
le intolleranze e/o allergie alimentari dei cittadini.
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2.3. Risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi

•
•
•
•
•
•
•
•

Aperture di almeno 5 nuovi sportelli delle associazioni;
Organizzazionedi almeno 20 incontri formativi informativi
Circa IO workshop tematici di approfondimento ed informazione con partecipazione di circa 300
cittadini;;
Coinvolgimento di almeno 5 istituti scolastici con partecipazione di oltre 200 alunni;
Realizzazionedi guide e/o pieghevoli realizzati dalle associazioni (circa IO)
Organizzazione della sesta edizione della "settimana del consumatore" con una serie di iniziative
molto interessanti coinvolgono sempre un grande pubblico
Realizzazione di book ed e-book di alcune iniziative tra cui la settimana del consumatore, la ricerca
universitaria, la guida dei ristoratori aderenti al disciplinare Bio cucina,
Soddisfacimento dell'utenza e numero contatti, segnalazioni, eventi - convegni realizzati, materiale
informativo e divulgativo prodotto. Crescita della rete di degli sportelli delle associazioni e loro
rispondenza ai requisiti richiesti in protocollo d' intesa, numero e portata dei vari eventi formativi e
informativi, sempre con la partecipazione attiva della Sezione competente,. Campagna informativa
ed educativa sui prodotti del territorio trasformati con tecniche che garantiscono la tutela anche della
salute dei consumatori;

Numero
Intervento

I

Descrizio ne ri sultati attesi per ciascu n intervento

3

4

Valore atteso a
conclusione del
pr ogramma

N° contatti
N° consulenze
N° partecipanti
N° visualiu azioni
N' comani

500
160
500
5000
500

num er o di cittadini r agg iunti co n la form az io ne e l' inf o rm az ion e;
num ero di incontri co n le regioni part ner e svo lti a nch e nelle sc uole

N° pa rt ecip a nti
co nveg ni

pugliesi e numero di classi part ecipanti con schede di atlestaz ione

miniguida

500
7
3

Crescita della rete di degli sportelli delle associazioni e loro
rispondenza
numero

2

Indicatori
obbligatori di cui
all'allegalo A

ai req uisiti richiesti in protocollo d'intesa

di co nt atti ricevuti e di relativa

assistenza

loro for nit a;

consumatori contanati per la distribuzione dei pieghevoli, contalti
e assistenza , anche via web, a nche con le associazio ni adere nti ;
implementazione sito

delle sc uol e; num eri di r epo rt prodotti ; distribuzion e pieghevoli ,
contatti via web eventi - convegni e realizzazione mini g uid a

Approfondimenti di cara tter e accademico e loro divulgazione
presso aziende responsabili ed allente alla qualità; num ero di
citladini pugliesi raggiunti con la campagna di fo rmazi o neinformazione;
aziende contattate per sensibilizzare gruppi

guide

3
150
3

N° vis ua lizzaz io ni
Ristora tori aderenti
In co ntri
N° na rte cin a nti
N° partecipanti
N° incontri

150
35
3
100
250
5

N.az iende
N° partecipanti

o rga nizza ti e g iova ni in età sco lare; num ero di incontri svo lti nelle

scuole pugliesi.

5

6

az ie nd e co nt at tate per ade sione marc hi o bio -cucina
e
sottosc ri zione di sci plinar e; num ero di cittadini pu g liesi r agg iunti
co n la ca mp ag na di informazione; numero di in co ntri di vulga tivi
num er o di cinadini pugliesi raggiunti con la campagna di
in formaz ione; azie nd e conta Ila te per sens ib iliuaz io ne e gli

anorofondimenti: numero di incontri svolti

Mod. 2 - Programma2019
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2.4. Modalità di individuazione dei soggetti attuatori
Associazioni dei consumatori iscritte nel Registro Regionale ai sensi della L.R 12/06 e RR 19/06 e
Istituto Pugliese Consumo, associazione di li livello costituita da tutte le 16 associazioni regionali dei
consumatori.

2.5. Menzionare gli eventuali rischi che potrebbero compromettere
programma e il conseguimento degli obiettivi

l'attuazione

del

Eventuale insorgenza di vincoli di natura contabile e amministrativa che potrebbero incidere sul
crono ro ramma delle attività.

2.6. Se nel programma è prevista la continuità di attività cui all'art. 4, comma 1, Iett. d)
del D. D. 17 giugno 2019, indicare una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati
raggiunti.
Tutto in continuità con i precedenti finanziamenti ministeriali in considerazione degli eccellenti risultati
conseguiti ed anche attestati nei verbali della Commissione di verifica.
Sono stati realizzati numerosi incontri presso luoghi di aggregazione, scuole, università ed aziende
socialmente attente e responsabili;
è stata potenziata la rete di sportelli delle associazioni;
è proseguita la campagna informativa ed educativa sui prodotti del territorio trasformati con tecniche che
garantiscono la tutela anche della salute dei consumatori; si è svolta la quinta edizione della "settimana del
consumatore" con una serie di iniziative molto interessanti che hanno riscosso grande successo di pubblico
Con il coinvolgimento delle organizzazioni dell'agricoltura si è dato vita ad un percorso virtuoso che ha visto
produttori e consumatori uniti per difendere il diritto alla genuinità e salubrità dei prodotti che consumiamo,
tradottosi anche in numerosi documentati incontri in cui si sono approfonditi numerosi aspetti legati alla sana
e corretta alimentazione
Con la collaborazione del Dipartimento di scienze agro ambientali territoriali dell'U niversità degli studi di
Bari, che ha condotto un approfondimento sui nuovi modi di produrre rispettosi della salute dei consumatori,
sono stati organizzati molti incontri formativi, rivolti a tutte le associazioni e ai loro associati;
con la collaborazione di associazioni di categoria si è approfondita la normativa si è indagato il biologico
applicato soprattutto alla ristorazione arrivando ad individuare il marchio 810 -CUCINA con relativo
disciplinare per i ristoratori che hanno voluto aderire con conseguente divulgazione.
Centrato anche l'obiettivo di informare i piccoli consumatori a non cedere alle tentazioni del cibo bello che
si vede nelle pubblicità ma a preferire il cibo buono e di qualità con il coinvolgimento di molti gli istituti
scolastici ...
L'approfondimento della tematica alimentare è stata rivolta anche al consumatore di pasti fuori casa
attraverso la collaborazione tra istituzioni/associazioni/organizzazioni.
Ogni singolo intervento svolto e che viene riproposto ha riscosso un grande interesse attestato dalla numerosa
partecipazione a tutti gli eventi realizzati e dalla documentazione cartacea e fotografica nonché dal numero di
accessi alle pagine create. Inoltre numerosi solleciti da parte dei consumatori a continuare nel percorso
intrapreso.

Mod. 2 - Progrnmma2019
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Piano finanziario del programma

3.1. Prospetto delle spese a valere
cofinanziamento)

sul solo finanziamento

(con

Descrizione della spesa

esclusione

Spesa
preventivata

e I.

a) spese per macchinari , attrezzat ure, prodotti : acquisto. anche mediante locazione finanziaria, di
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti
portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento , nonché acquisto di
prodotti specifici per l' intervento.

C2 .

b)spcse per acquisizione di servizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la
realizzazione di nuovi siti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già e istenti; 2) iniziative di
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione
delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura: 3) consulenze
professionali, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/auuatore, aventi a
contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da
imprese o società, anche in fomrn cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi
personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente
riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di
norma di livello universitario. e dotati di adeguata e non occasionale esperienza. comprovata dai relativi
curriculum che devono risultare agli atti: tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a
professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore: inoltre, per l' ammissibilità della spesa dovrà essere allegata
snccifica relazione dell'attività oggetto dell' incarico effettivamente svolto·

16.000,00

16.000, 00

Tota le Cl

C)

C3.

del

TotaleC2
spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e

I)

16.500,00

2) 232.098,00
3) 286.25 0,00

534.848 ,00
16.500,00

determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei
consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la
realizzazione dell' intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo;
il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del
progetto

TotaleCJ
C4 . d) rimb ors i spese per i volont a ri a i se nsi a ll'art

16.500 ,00

I 7 del d, lgs, 3 luglio 20 17 n, I I 7

per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;

Totale C4
e) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui

es.

€ .................. per rappresentate della Regione ed € ............ per rappresentante ministeriale ai sensi dell'an .
12. L' impan o del compenso per ciascun componente non può essere inferiore a€ 1.000,00 e non superiore a
€ 2.500.00, fatta comunque salva la diversa disciplina per il componente regionale che polrebbe prevedere la
gratuità dell'incarico.

Tota leCS

C6 .

I) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è pos ibile determinare l'esatto impono
destinato ad ogni singola attività, come. ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento,
assicurazioni. uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni
del personale dipendente come definito alla lettera e) e dei membri della commissione di verifica compresi
gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura
assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), e). ed) . Tali
spese sono riconosciute forfetariamcnte e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero
progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell' eventuale
quota di contributo da € 200.000.00 a € 300.000,00 ed al 15% deli 'eventuale quota di contributo superiore a
€ 300.000,00
TOTALE C

Mod. 2 - Programma2019
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3.2 Eventuale cofinanziamento
Denominazione Soggetto cofinanziatore

Importo

Totale

3.3 Distribuzione dell'ammontare delle spese per intervento
Numero Intervento
(aggiungere riga per ogni
inter vento\

Importo spese preventivatea
valere sul contribut o

I

160.000,00

2

32.098,00

J

152.000,00

4

140.000,00

5

100.000,00

6

85.000,00

Importo spese preventivate a valere sull'eventuale
cofinanziamento

667.098,00

Totale

4.

Sistema di monitoraggio e indicatori di risultato

4.1. Descrivere le moda lità previste per effettuare
avanzamento del programma e la frequenza

il monitoraggio

sullo stato di

Con determina dirigenziale sarà costituito un nucleo di controllo e monitoraggio composto da personale della
Sezione competente in materia e quindi senza costi sul programma che avrà il compito di monitorare
costantemente lo stato d'avanzamento del programma con verifiche, contatti, comunicazioni telefoniche e
sopralluoghi presso i soggetti coinvolti nei singoli interventi per verifiche amministrativo contabili e sulle
attività in itinere.

Numero monitoraggio

1

2
3
4

5
6
Mod. 2 - Programma20 I9

Tempistica (indicare i mesi successivi all'avvio del programma o la
cadenza temporale)
Novembre 2019
Dicembre 2019
Febbraio 2020
Maggio 2020
Luglio 2020
Settembre 2020
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4.2. Descrivere eventuali ulteriori indicatori (oltr e quelli indic ato nell'allegato A) che
saranno utilizzati per misurare i risultati del programma, le modalità e la frequenza
di raccolta e trattam ento delle informa zioni utili.
Descrizione indicatore

Modalità di raccolta e trattamento

Unità di misura

Frequenza

Costituzione, con atto
dirigenziale, del nucleo
di
controllo
e
monitoraggio composto
da
personale
della
Sezione competente in
materia e quindi senza
costi sul programma

Controllo
preventivo
con Verbali redatti dal mensile
pianificazione
concordata nucleo di controllo
dell'attività e partecipazione attiva e monitoraggio
alla stessa, oltre a sopralluoghi e
verifiche sullo stato di avanzamento

4.3. Descrivere le modalità di divulgazion e delle iniziative e dei risultati (es. siti internet ,
eventi ccc.)
Tutte le iniziative saranno divulgate sia online che in formato cartaceo e per alcune saranno implementati e/o
attivati siti dedicati e pagine social. Inoltre sono previsti molti eventi/workshop e incontri formativi informativi per
tutti gli interventi e saranno organizzati con la preventiva condivisione con l' ufficio che sarà sempre presente quale
pane attiva di tutti gli eventi.

Mod. 2 - Programma2019
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5.

5.1.

Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel
Programma-

Numero intervento:

I in serire testo)

5.2.

Titolo
(Inserire testo)

Informo Assisto Tutelo

5.3.

Durata

I Num ero mesi compl essivi:

12 (dodi ci)

I Data di avv io stim ata: ottobre 2019
Data di conclu sione stimata : ottobr e 2020

Cronopro gramma:

Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione programma: sottoscrizione protocolli d'intesa con
i soggetti attuatori per regolamentare nei dettagli tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi
indicati. Si provvederà con ogni sollecitudine alla liquidazione degli importi spettanti a ciascun soggetto
attuatore. Ogni soggetto attuatore concorderà preventivamente con l'ufficio regionale le attività e, con
cadenza trimestrale, produrrà breve sintesi sullo stato di attuazione. L'ufficio regionale competente
inoltre attiverà ogni forma di puntuale e frequente monitoraggio e verifica dello stato di attuazione
nonché la corrispondenza dell'attività con le spese sostenute, anche con sopralluoghi presso le sedi dei
soggetti attuatori. A tal fine, con determina dirigenziale sarà costituito apposito nucleo di controllo e
monitoraggio senza oneri sul programma.

5.4.

Ambito territoriale interessato
Intero territorio regionale

Mod. 2 - Progra111111a
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5.5.

Tipologia intervento:

I Nuovo intervento

o

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, lett. d) del D.D.17 giugno 20 19 SI X NO O
Nell' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma I, lettera d) del D.D. 17 giugno 2019
specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal IO gennaio 20 19 contrassegnando SI O o NO X

5.6.
Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandon e gli estremi di identificazione):

A mbito: (contrasseg nare una o più delle seguenti voci interessate):
I . D X educazione al conswno sostenibile , eco nomia circo lare, mobilità sostenibile,
2. □ transazioni on- line ed economia digitale,
3. D X alimentazione ,
4. □ X se rviz i pubblici ,
5. DX telecomunicazioni ,
6. □ trasporti ,
7. DX commercio ,
8. D X assicurazioni e credito ;
9. □ realizzazione di interventi inseriti nella programmazione
reg iona le, purché
escl usivamente e direttamente destinati a i co nsum ato ri , ai se nsi del art ico lo 4 e
rispondenti
a 1 requisiti di cui all'articolo
5 del D.D.17
giugno 20 19.
Specificare:_______________
____________
_
Attività
a. D sviluppo , la gestione , l' utili zzo di servizi informativi e telematici , ivi compresa la
sperimentazione di strume nti telematici dedicati anche a particol ari categorie di
consumatori ;
b. □ X pubblica zione e distribuzion e di materiali divulgativi , con preferenza per contenut i
digitali ;
c. D X attività di monitora ggio, ana lisi e divulga zione di dati ;
d. D X apertura e gestione di appositi sporte lli informativi , di assistenza e cali center;
e. D X consulenza indiv idua le o collettiva , anche on-fine, a favore dei consumatori e degli
utenti.
potenziare la rete degli sportelli delle associazioni dei consumatori pugliesi, regolarmente iscritte nel Registro
di cui alla L.R. 12/06 al fine di dare nuovo impulso all'attività consumerista e renderla sempre più vicina alle
istanze dei cittadini e favorire una efficace e capillare comunicazione.

Mod. 2 - Programma20 I9
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5.7.

Soggetto attuatore* ACU
Via e N° civico

Telefono

5.8.

Via Giulio Petroni 15/F

CITTÀ

A DRIA

BARI

puglia@adiconsum.it

Corso A. de Gasperi, 270

CITTÀ

0805025248

BARI

info@adocpuglia.it

Soggetto attuatore* Adusbef
Via e N° civico

Telefono

IVia Martiri d' Otranto, 4

I0832256 12 1

I

CAP

I

E-MAIL

I

CITTÀ

ILECCE

adusbef@stud iotanza.it

Soggetto attuatore * Assoconsum
Via e N° civico

Telefono

IVia Giovene, 15

I

I

CAP

I

E-MAIL

I

CITTÀ

IBARI

Assoconsum.bari@gma iI.com

Soggetto attuatore* Casa del consumatore
Via e N° civico

Telefono

5.13.

C ITTÀ

Soggetto attuatore* ADOC

Telefono

5.12.

70031

acupuglia@hotmail.com

0805968295

Via e N° civico

5.11.

CAP

Soggetto attuatore * Adiconsum

Telefono

5.10.

Via Bonomo, 49

0883592225

Via e N° civico

5.9.

SEZIONEAttività economiche artigianali e commerciali

Via degli Orti, 4 7

0883536 139

CITTÀ

BARLETTA

casadelconsumatorepuglia@email.it

Soggetto attuatore * Codacons
Via e N° civico

Telefono

Via Melo, 198

08052 18605

Mod. 2 - Programma20I9
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5.14.

SEZIONEAttività economiche artigianali e commerciali

Soggetto attuatore* Codici
Via e N° civico

Telefono

Via belluzzo , 1

CITTÀ

065571996

ROMA

codicin@codici.org

5.15. Soggetto attuatore * Confconsumatori
Via e N° civico

Telefono

5.16.

CITTÀ

0805217088

BARI

confconsumatoripuglia@yahoo.it

Soggetto attuatore* Federconsumatori
Via e N° civico

Telefono

5.17.

Via Savona, 85

V iale Kennedy , 56

CITT À

0809692267

BARI

pugliafederconsumatori@gmail.com

Sogge tto attuatore* Lega Consumatori
Via e N° civico

Telefono

Via Fonta na 48

CITTÀ

0832910743

LEVERAo (LE)

legaconsumatori@libero.it

5.18. Soggetto attuatore* Movimento Consumatori
Via e N° civico

Piaz za Umb erto Gio rdano ,

CITT À

FOGGIA

37
Telefono

5.19.

puglia@movimentoconsumatori.it

Soggetto attuatore* Movimento Difesa del cittadino
Via e N° civico

Telefono

5.20.

IVia

I

Trento , 27

I0881201213

CAr

I

E-MAIL

I

CITTÀ

IFOGGIA

foggia@mdc.it

Soggetto attuatore* Polidream assoutenti
Via e N° civico

CAP

Via falco ne 12

CrITÀ

POLIG ANO

A

MARE

(BA)
Telefono

I0804248362

Mod. 2 - Programma2019
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5.21.

Soggetto attuatore * Udicon
Via e N° civico

Telefono

5.22.

SEZIONEAttività economiche artigianali e commerciali

Via Calefati, 189

0809149007

CAP

E- MAIL

CinÀ

BARI

sergio.adamo@udicon.org

Soggetto attuatore* UNC
Via e N° civico

Telefono

Corso Garibaldi , 95

0881568656

CAP

E- MA IL

CinÀ

FOGGIA

segreteriauncpuglia@libero.it

5.23. Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli
ambiti di collaborazione

5.24. Piano finanziario dell 'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento
(con esclusione del cofinanziamento)
Spesa
preventivata

Desc rizione della spesa
a) spese per macc hin ari , attrezzature,

e I.

pr odotti : acq uisto , anche medi ante locaz ione finanziar ia, di

16.000,00

macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti
portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di
prodoui specifici per l' intervento.

Tota le C l

16.000 ,00

b)spese per acquisiz ione di serv izi relativi a: I) realizzaz ione di appos iti progra mmi informati ci per la

C2.

realizzazione di nuovi siti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti: 2) iniziative di
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione
delle spese per pubblicità e delle spese per altività conviviali di qualsiasi genere e natura: 3) consulenze
professionali, fomite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a
contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative. prestate da
imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi
personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente
riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di
norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi
curriculum che devono risultare agli atti: tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a
professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggeuo attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore: inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata
specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico eflèttivamcntcsvolto:

Totale C2
C)

spese di retribu zio ne del perso nale dipendente con contratto a tempo indeterminato e

determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei

C3. consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la
realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo:
il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del
progetto

Totale C3
C4. d) rimbor si spese per i vo lontari ai sensi all'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117
per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;
Mod. 2 - Prograrnrna2019
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Totale e4
compenso per i membri della Commissione di verifica di cui

€ .................
per rappresentate della Regione ed€ ............ per rapp rese ntante mini steriale ai sensi dell'an .
12, L·impano del com penso per ciasc un componente non può essere inferiore a€ 1.000 ,00 e non superiore a
€ 2.500,00, fatta comunque salva la diversa disciplina per il co mponen te regionale che potrebbe prevede re la

gratuità dell' incarico.

Totale es
I) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinar e l'es atto impano
destinato ad ogni singola attività , come , ad esemp io, affitto di loca li, illumin azione , risca ldamento ,
assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni

C6.

TOTALEC

5.25.

24,000 ,00

de l personale dipendente come definito alla lettera e) e dei membr i della commissione di verifica compresi
gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effcnuato la nomina per la verifica, copertura
assicurativa per i volo ntari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), ed) . Tali
spese sono ricono sciute forfetariarne nte e senza obbligo di rendi co ntazione, per scaglioni riferiti all ' intero
progetto. in misura pari al 30% de lla quota di cont ributo inferiore a€ 200 .000 ,00, al 20% dell'e ventuale
quota di con tribut o da€ 200 .000,00 a€ 300.000 ,00 ed al 15% dell 'eventuale quota di co ntributo super iore a
€ 300.000 ,00.

160.000,00

Eventuale cofinanziamento
Denominazi one Sogge tto cofinanziato re

Imp ort o

Totale

ILuogo e data

Firmato digitalmente dal responsab ile
del programma
(ai sensi del d.lgs 8212005e successivemod!fìche)

Mod. 2 - Programma2019
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6. Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma-

I

6. 1. Numero intervento:
2
6.2. Titolo

(Inserire testo)

IPC
6.3. Durata

Numero mesi complessivi: 12 (dodici)

Data di avvio stimata:
ottobr e 2019

Data di conclusione stimata:
ottobre 2020

Cronoprogramma: Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione programma si procederà con la
sottoscrizione del protocolli d' intesa con l' IPC per regolamentare nei dettagli tempi e modalità per il
raggiungimento degli obiettivi indicati. Si provvederà con ogni sollecitudine alla liquidazione degli importi
spettanti e l' ufficio regionale competente attiverà ogni forma di puntuale e frequente monitoraggio e verifica
dello stato di attuazione nonché la corrispondenza dell'attività con le spese sostenute.
6.4. Ambito territoriale interessato
Intero territorio regiona/e(lnserire testo)

6.5. Tipol ogia intervento:

INuovo intervento □

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, len. d) del D. D. 17 giugno 20 19 X □
Nell' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma I, tenera d) del D.D. 17 giugno 20 19
specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal IO gennaio 20 19 contrassegnando SI o o NO X

6.6. Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle moda lità di realizzazione
indicate al precedent e punto 2 riportandon e gli estremi di identificazione) :
Ambito:
(contrasseg nare una o p iù delle seg uenti voci interessate):

IO. D X educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile,
11. □ transazioni on-line ed economia digitale,
12. □ X alimentazione,
13. □ servizi pubblici,
14. □ telecomunicazioni,
15. □ trasporti,
16. □ Xcommercio,
17. □ assicurazioni e credito;
18. □ realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e direttamente
destinati ai consumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 5 del D.D.17 giugno
____________
________
_
2019. Specificare: _____
Mod. 2 - Progrmnma20 19
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Attività
f. □ sviluppo, la gestione, l' utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la sperimentazione di
strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
g. □ Xpubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali;
h. □ Xattività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
I.
D apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e cali center;
j . DX consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.

Potenziare l'attività di sportello dell' IPC rafforzando il ruolo di assistenza alle associazioni e ogni altra
attività anche di supporto alle iniziative della Regione, nonché l' implementazionedel Centro di
documentazione.
6.7. Soggetto attuatore* Istituto Pugliese Consumo

Via e N° civico

I

I

Corso Sonnino, 1771 Cap

ICittà I

BARI

einfo@istitutopugliese.it
mail
*la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell' intervento.
6.8. Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di
collaborazione
Telefono

08054037071

{Inserire testo)

6.9. Piano finanziario dell'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento (con esclusione
del cofinanziamento)
Spesa
Descrizione della spesa
preventivata
a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione
finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i
C 1· telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di
localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l' intervento.

Totale Cl
b)spese per acquisizione di servizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi
informatici per la realizzazione di nuovi siti internet e/o app o per l'adeguamento di
quelli già esistenti; 2) iniziative di comunicazione nonché attività divulgative relative
alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione delle spese per pubblicità e
delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze
professionali, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto
beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo
delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma
cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità
C2. giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale
legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche
munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non
occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti;
tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti
cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non
riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà
essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell' incarico effettivamente
svolto;
Totale C2

Mod. 2 - Programma2019

I)

2.000,00

2)

2.098,00

3)

5.000,00

9.098,00
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C) spese di retribuzione del perso nale dipendente con contratto a tempo indeterminato
e determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle
associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia
utilizzato in via specifica per la realizzazione dell' intervento, ad esclusione delle
C3. prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o
di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del progetto

Totale C3

16.500,00

16.500,00

d) rimbor si spese per i vo lontari ai se nsi all 'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per

C4. i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;
Totale C4
e) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui
E... ... ... ... ..... .per rappresentate della Regione ed E ......... ...per rappresentante
ministeriale ai sensi dell'art. 12, L' imporlo del compenso per ciascun componente non
può essere inferiore a E 1.000,00 e non superiore a E 2.500,00, fatta comunque salva la
CS. diversa disciplina per il componente regionale che potrebbe prevedere la gratuità
dell' incarico.

Totale CS
I) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto

importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali,
illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni
internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come
definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a
carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica,
copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui
C6. alle lettere a), b), c), ed) . Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di
rendicontazione, per scaglioni riferiti all' intero progetto, in misura pari al 30% della
quota di contributo inferiore a E 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di contributo
da E 200.000,00 a E 300.000,00 ed al IS% dell'eventuale quota di contributo superiore a
E 300.000,00.

TOTALEC

4.500,00

30 .098 ,00

6 IO Eventuale cofinanziamento
Denominazione Soggetto cofinanziatore

Importo

Totale

Luogo e data

I
Firmato digitalmente dal responsabile del programma
(ai sensi del d.lgs 82/ 2005 e successive modifiche)

Mod. 2 - Programma2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico,Innovazione, Istruzione, Formazione

e Lavoro
SEZIONEAttività economiche artigianali e commerciali

PUGLIA

7.

7.1.

Scheda intervento - Compil are una scheda per ogni intervento previsto nel
Programma-

umero intervento:
3

7.2.

Titolo
{Inserire testo)

Usi e consumi di Puglia
7.3.

Durata
umero mesi complessivi: 12 (dodici)

Data di avvio stimata: settembre - ottobre 2019

Data di conclusione stimata: settembre - ottobre 2020

cronoprogramma:
Dopo la stipula dei protocolli d' intesa si passerà alla fase organizzativa degli eventi che prevedono anche il
coinvolgimento di aziende del territorio.
Organizzazione della V edizione della settimana del consumatore, con organizzazione di eventi - convegni in
località da definirsi entro due mesi dall'approvazione ministeriale, scambio e condivisione con le altre regioni.
Realizzazionedi miniguide e di strumenti informativi anche pieghevoli, per cercare di raggiungere un gran
numero di consumatori attraverso uno strumento rapido, chiaro ed efficace. Divulgazione capillare anche con
realizzazione di format dedicati, nonché incontri presso istituti scolastici e in condivisione con le regioni
indicate.
7.4.

Ambito territoriale interessato

Intero territorio regionale

7.5.

Tipologia intervento:

I Nuovo intervento

o

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, lett. d) del D. D. 17 giugno 2019 □ X

Nell' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma I, lettera d) del D.D. 17 giugno 2019
specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal IO gennaio 2019 contrassegnando SI o o NO □ X

Mod. 2 - Programma2019
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7.6.
Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di realizzazione
indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione):
Ambito:
(con/rassegna re una o più delle seguenti voci interessat e):

19.

□

x educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile,

20.

□

transazioni on-line ed economia digitale,

2 1.

□

x alimentazione ,

22. D servizi pubblici ,
23.

□

telecomunicazioni,

24.

□

trasporti,

25.

□

x commercio,

26. D assicurazioni e credito;
27. D realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e direttamente
destinati ai consumatori , ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 5 del D.D . 17
giugno 2019. Specificare:____________________________
_

k.

D sviluppo, la gestione, l' utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la sperimentazione di
strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;

I.

□

x pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali;

m.

□

x attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;

n.

□

apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e cali center;

o.

□

consulenza individuale o collettiva, anche on-fine, a favore dei consumatori e degli utenti.

L'educazione è l'elemento chiave di tutte le strategie per rafforzare la salvaguardia dei diritti dei consumatori,
in quanto offre loro una tutela preventiva che si aggiunge alle tradizionali tecniche contro i danni già subiti.
Educare ad una sana e corretta alimentazione anche per diffondere la cultura del consumo dei prodotti del
territorio, con l'obiettivo di assicurare ai cittadini una corretta informazione per una sana alimentazione che
induca a privilegiare la qualità degli alimenti che il proprio territorio può offrire. La riscoperta della cucina dei
nonni a vantaggio della salute, dell'economia e dell'ambiente.

Mod. 2 - Programma2019
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Soggetto attuatore* Regione Puglia

Via e N° civico

Corso Sonnino, 177

Telefono 0805406933

7.8.

CAP

70124

E-MAIL

f.zampano@regione.puglia.it

CITTÀ

B AR I

Soggetto attuatore* Istituto Pugliese Consumo e/o associazioni componenti

Via e N° civico

Corso Sonnino, 177

Telefono 0805403707

CAP 70 124

CITTÀ

B AR I

info(a).istitutopugl
ieseconsumo.it

Anche in condivisione con le Regioni Piemonte, Toscana, Umbria, Liguria, Sicilia, Marche e Basilicata
Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di collaborazione

I (Inserire testo)
7.9.
Piano finanziario dell'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento (con esclusione
del cofinanziamento)

Spesa
nreventivata

Descrizione della spesa
a) spese per macchinar i, attrezza ture, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di

e I.

macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti
portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di
prodotti specifici per l'interv ento.

Tota le Cl

C2.

b)spcsc per acquisizione di serviz i relat ivi a: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la
realiz1..az
ione di nuovi siti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti~ 2) iniziative di
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione
delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura: 3) consulenze
professionali, fomite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a
contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da
imprese o società, anche in fom1acooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi
personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente
riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di
norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, compr9vata dai relativi
curriculum che devono risultare agli atti: tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a
professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata
specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto:

C)

Totale C2
spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e

determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei

C3. consumatori. in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la
realiuaz ione dell' intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo;
il personale, già in servizio o di nuova assunzione. deve comunque essere impiegato per la realizzazione del
progetto

C4.

Tota le C3
rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117
per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;

d)

Totale C4
TotaleCS

Mod. 2 - Programrna20 19

I)

4.500,00

2) 55.000,00

3) 70.000,00
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I) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esalto importo
destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affilio di locali, illuminazione, riscaldamento,
assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni
del personale dipendente come definito alla lenera c) e dei membri della commissione di verifica compresi
gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura
assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lellere a), b), c), e d). Tali
spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all' intero
progello, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a€ 200.000,00, al 20% dell' eventuale
quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a
€ 300.000,00.

TOTALE C

22.500,00

152.000,00

7.1 O. Eventuale cofinanziamento
Denominazione Soggetto cofinanziatore

Impor to

Totale

ILuogo e data

Firmato digitalment e dal responsabile
del programma
( ai sensi del d.lgs 8212005 e s11ccessive
modifiche)
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8.

8.1.

Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel
Programma-

Numero intervento:
4

8.2.

Ti tolo

I AlimentiAmo
8.3.

l'Ambiente

Durata

I Numero mesi complessivi:

12

Data di avvio stimata: ottobre 2019

Data di conclusione stimata: ottobre 2020

Cronoprogramma:
Dopo la stipula dei protocolli d' intesa si passerà alla fase degli approfondimenti e ricerche di carattere
accademico e poi alla divulgazione degli stessi con l'o rganizzazione di eventi e workshop sia presso aziende
innovative che presso istituti scolastici anche per l'avvicinamento del mondo accademico alla scuola.
Realizzazione di un book cartaceo e multimediale da presentarsi in evento conclusivo di grande rilevanza
strategica.

8.4.

Ambito territoriale interessato
Intero territorio regionale

8.5.

Tipologia intervento:

I Nuovo intervento

o

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, lett. d) del D. D. 17 giugno 2019 □ X
Nell' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma I, lettera d) del D.D. 17 giugno 2019
specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal IO gennaio 20 19 contrassegnando SI O o NO □ X

Mod. 2 - Programma2019
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8.6.
Descrizione dettagliata dell 'i niziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di
realizzazione indicat e al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione) :
Ambito:

(contrassegnare una o più delle seg uenti voci interessate):

28. D x educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile,
29. D transazioni on-line ed economia digitale,
30. □ x alimentazio ne,
31. D servizi pubblici ,
32. D telecomunicazioni,
33. D trasporti,
34. D x commercio,
35. D assicurazioni e credito;
36. □ realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente
e direttamente destinati ai consuma tori, ai sensi del artico lo 4 e rispondenti ai requisiti
di
cui
all'articolo
5
del
D.D.17
giugno
20 19.
Specificare :__________________________
_
Attivi tà

p. D x sviluppo, la gestione, l' utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di
consumatori;
q. D x pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti
digitali;
r.

D attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;

s. D apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e cali center;
t.

□ consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli
utenti.

Approfondimenti di carattere accademico su A/i111
e11tazio11ee soste11ibiliUìdell 'i11terafiliera a/i111
e11tare,
l'evoluzione delle abitudini alimentari ed il conseguente tema della sicurezza a/i111e11tare
e della sostenibilità
ambientale. L'approccio si vuole seguire è indirizzato al riconoscimento dell'i mportanza di divulgare quanto
la consapevolezza di un'alimentazione "a basso impatto ambientale" possa contribuire alla sicurezza
alimentare e nutrizionale per le generazioni attuali e future (Fao e Biodiversity lnternational, 2010). In pratica
si andrà a valutare in termini di aziende del settore agroalimentare l' attenzione risposta verso la scelta di
prodotti alimentari riconducibili al concetto di dieta sos te11ibile basato sul rispetto per la varietà e la
stagionalità. I risultati della ricerca saranno divulgati sia presso le sedi delle associazioni che presso gruppi di
adulti organizzati che presso istituti scolastici.

Mod. 2 - Programma2019

25

80079

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

~

'
'

m

'

DIPARTIMENTOSviluppo Economico , Innovazione, Istruzion e, Formazione

REGIONE
PUGLIA

'

8.7.

e Lavoro

SEZIONEAttiv ità economiche artigianali e commerciali

Soggetto attuatore * Regione Puglia Via e N° civico

Telefono

Icorso Sonnino,

I

177

I0805406933

CAP

I

E-MA IL

70124 1CITTÀ IBARJ
f.zam(:lano@reg ion e.(:luglia. it

* la presente tabell a va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell ' i.ntervento .

8.8.

Soggetto attuatore* IPC e/o associazioni componenti
Via e N° civico

Telefono

Icorso Sonnino , 177

I0805403707

I

CAP

I

E-MAIL

I

CITTÀ

I

in fo(a),istituto(:lugli eseconsumo.i t

8.9.
Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli
ambiti di collaborazione
(Inserire testo)

I

I

8.10. Piano finanziario dell 'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento
(con esclusione del cofinanziamento)
Spesa
oreventivata

Desc rizione della spesa
a) spese per macchinar i, attrezzature , prodotti : acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti

C l. portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di
prodotti specifici per l' intervento.

Totale Cl

C2.

b)spese per acquisizione di servizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi infonnatici per la
realiuaz ione di nuov i siti internet e/o app o per l ' adeguamento di quelli già esistenti; 2) iniziative di
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione
delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze
professionali, fomite. in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a
contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da
imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi
personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente
riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di
norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza. comprovata dai relativi
curriculum che devono risultare agli alti: tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a
professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l"ammissibilità della spesa dovrà essere allegata
specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto:

I)

5.000,00

2)

40.000,00

J)

74.000,00

119.000,00

Totale C2
C)

C3.

spese di retribu z ione de l perso nale dipendente con contratto a tempo indeterminato e

determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei
consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizw to in via specifica per la
realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo:
il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del
progetto

TotaleC3
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4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi a ll'a rt. 17 del d. lgs. 3 luglio 20 17 n. 117
per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;

TotaleC4
e) oneri relalivi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui

es.

per rappresentate della Regione ed € ............ per rappresentallle ministeriale ai sensi dell' art.
12, L' importo del compenso per ciascun componente non può essere inferiore a€ 1.000,00 e non superiore a
€ 2.500,00, fatta comunque salva la diversa disciplina per il componente regionale che potrebbe prevedere la
€.. ................

gratuit à de ll' incarico.

TotaleCS
I) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo
destinat o ad ogni singola att ività, come, ad esempi o, affitt o di loca li, illumin azione. risca ldament o,
assicurazioni. uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni

C6.

8.11.

del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi
gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura
assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), e), e d). Tali
spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero
progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale
quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a
€ 300.000,00.

21000,00

TOTALE C

140.000,00

Eventuale cofinanziam ento
Denom in az ione Sogge tt o cofinan zia tore

Import o

Totale

\ Luogo e data

Firmato digitalmente dal respon sabile
del programma
(ai sensi de l d.lgs 8212005 e success ive modific he )
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9.

9.1.

Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel
Programma-

Numero intervento:

s
9.2.

Titolo
Alimentazione @web

9.3.

Durata

Numero mesi complessivi: 12

Data di avvio stimata: ottobre 20 19

Data di conclusione stimata: ottobre 2020

Cronoprogramma:
Si prevede di realizzare tra novembre e dicembre 2019 un evento di presentazione del marchio bio-cucina,
individuato con il precedente finanziamento ministeriale e successivo ampliamento dei ristoratori della rete dei
ristoratori aderenti con conseguente sottoscrizione el disciplinare. Implementazione del sito dedicato.
Divulgazione dei lavori con altri eventi e workshop.
Realizzazione guida sia cartacea che digitale.

9.4.

Ambito territoriale interessato
Intero territorio regionale

9.5.

Tipologia intervento:

I Nuovo intervento

□

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, lett. d) del D. D. 17 giugno 2019 D X
Nell' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma I, lettera d) del O.O. 17 giugno 2019

Mod. 2 - Programma2019
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specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal IO gennaio 20 19 contrassegnando SI D o NO □ X

9.6.
Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione):
Ambito:

(contrassegnare una o più delle segue nti voci interessale):
37. D x educazione al consumo sostenibile , economia circolare, mobilità sostenibil e,
38. D transazioni on-line ed economia digitale,
39. D x alim en tazio ne,
40 . D servizi pubblici ,

41. D telecomunicazioni ,
42 . D trasporti ,
43. □ commercio ,
44. □ assic uraz ioni e credito ;
45. □ rea lizzazione di interventi inseriti nella pro gramma zione regiona le, purch é esclusivan1ente
e dir ettam ente de st inati ai consumatori , ai sensi del arti co lo 4 e rispondenti ai requisiti
di
cui
all'articolo
5
del
D.D . 17
giugno
20 19.
Specificare :____
_______________________
_

Attività
u. D X svilupp o, la gestione, l'utili zzo di servizi inform ativi e telematici , ivi compre sa la
speriment azione di strumenti telematici dedicati anche a particol ari categorie di
consumat ori;
v. D X pubblicazion e e distribu zione di materiali divulgativi, con preferen za per contenuti
digitali;
w. D X attività di monitora ggio, ana lisi e divulgazione di dati;

x. D apertura e gestione di appositi sportelli inform ativ i, di assistenza e cali center;
y. D consulenza individual e o collettiva, anche on-fine , a favo re dei con sumatori e deg li

utenti .

In continuità con il precedente intervento finanziato dal MiSE e sempre con la collaborazione di associazioni
di categoria si è implementerà la guida dei ristoratori aderenti al marchio bio-cucina applicato soprattutto nel
campo della ristorazione. Tutto ciò per dare riscontro alle richieste dei consumatori di sapere cosa c'è nel
piatto quando fruiscono di pasti fuori casa.

Mod. 2 - Programma 20 19
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9.7. Soggetto attuatore * Regione Puglia Via e N° civico

Telefono

Icorso Sonnino , 177

I0805406933

I

70124

E-MA IL

f.zam[1ano@regione.[1uglia.it

CAP

I

I

CITTÀ

IBARI

* la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore del l' int ervento.

9.8.

Soggetto attuatore* IPC e/o associazioni componenti
Via e N° civico

Telefono

corso Sonnino , 177

0805403707

CA P

E-MA IL

CrrrA

in fo@istit utO()Ugli ese.it

9.9. Atri soggett i Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento , specifica ndo gli
ambiti di collaborazione
(Inserire testo)

9.10. Piano finanziario dell'i nterve nto : pro spetto delle spese a valere sul solo finanziamento
(con esclusione del cofinanziamento)
Descrizione della spesa

Spesa
oreventivata

a) sp ese per macchi nari. attrezzatu re, prodotti : acqui sto, anche mediante locaz ione finanziaria, di

e I.

macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti
portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di
prodotti specifici per l' intervento.

Totale C l

C2.

b)spese per acquisiz ione di servizi relativi a: I) realiuaz ione di appositi programmi infonnatici per la
realizzazione di nuovi siti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti; 2) iniziative di
comunicazione nonché anività divulgative relative alle sole tematiche oggeuo dell'intervento con esclusione
delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura: 3) consulenze
professionali, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggello beneficiario/attuatore, aventi a
contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da
imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggelli privati aventi
personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente
riconosciuto. ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di
norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi
curriculum che devono risultare agli atti: tali spese di consulenza sono ammi sibili purché non riferite a
professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata
specifica relazione dell'attività oggetto dell' incarico effettivamente svolto:

C)

TotaleC2
spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e

5.000,00
40.000,00
40.000,00

I)

2)
3)

85.000,00

determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei

C3. consumatori, in qualità di soggetli attuatori, purché dello personale sia utilizzato in via specifica per la
realizzazione dell' intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo:
il personale, già in servizio o di nuova assunzione, devt: comunque essere impiegato per la realizzazione del
progetto

Totale C3

Mod. 2 - Programma2019
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. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all' art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117
per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;
Totalee4
e) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione

di verifica di cui

€ ............ ...... per rappresentat e della Reg ione ed € .
..per rapprese ntante ministeriale ai sen si dell' art .
12, L' importo del compenso per ciascun componente non può essere inferiore a€ 1.000 ,00 e non superiore a
€ 2.500,00, fatta comunqu e salva la diversa disciplina per il componente reg ionale che potrebbe prevedere la

es.

gratuità dell'incarico.

Totale es
f) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è poss ibile determinare l'esan o importo
destinato ad ogni singola ani vità, come, ad esempio, affitt o di loca li, illumina zione, riscaldamento,
assicurazioni, uso di telefono, canoni per conn essioni internet, servizi postali e di corriere , viaggi e missioni
del personale dipendente come definito alla \enera e) e dei membri della commi ssione di ve rifica compresi

C6.

15.000,00

gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura
assicurat iva per i volontari e altre spese non rientranti nelle catego rie di cui alle lettere a), b), c), e d). Ta li

spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all' intero
prog etto, in misura pari al 30% della quota di contribut o inferiore a € 200. 000,00, al 20% dell 'eventuale
quota di contribut o da € 200.000,00 a € 300 .000 ,00 ed a l I S% dell' eventuale quota di contribut o superiore a
€ 300.000,00.

TOTAL E C

9.11.

100.000.00

Eventuale cofinanziamento
Deno mina zione Sogge tt o cofin anziatore

Imp ort o

Totale

ILuogo e data

Firmato digitalmente dal responsabile
del programma
(ai sensi del dlgs 82/2005 e successive modifiche)
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10.

10.l.

Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel
Programma-

umero intervento:

6
10.2. Titolo

I Buono a sapersi!
l 0.3.

Durata
umero mesi complessivi:

12
Data di avvio stimata: settembre - ottobre 2019

Data di conclusione stimata: settembre - ottobre 2020

Cronoprogramma: Presentazione del progetto, conseguente coinvolgimentodi gruppi organizzati e di giovani
consumatori con particolare attenzione all'educazione alimentare nelle scuole e condivisione best pratics.
Campagna di informazione dedicata ai giovanissimi pugliesi ed orientata alla formazione di una coscienza
attiva nei consumi alimentari contro gli sprechi e a favore della filiera corta.
pagine dedicate sui Socia! per la diffusione delle informazioni; organizzazione di incontri (giocosi edivertenti)
nelle scuole con esperti e relatori; interviste e redazionali per diffusione a mezzo lv e stampa; realizzazione di
materiale divulgativo cartaceo (quaderni ooerativi e brochure esolicative).

10.4. Ambito territoriale interessato
Intero territorio regionale

10.5. Tipologia intervento:

I Nuovo intervento

□

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, lett. d) del D. D. 17 giugno 20 19 DX
Nell' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma I, lettera d) del D.D. 17 giugno 2019
specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal IO gennaio 20 19 contrassegnando SI O o NO O

Mod. 2 - Programma2019
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10.6. Descrizione dettagliata dell 'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione):
Ambito:

(contrassegnare una o più delle segue nti voci interessate) :
46.

□

x educazione al consumo sostenibile, economia circo lare, mobilità sostenibile,

47 . □ transazioni on-line ed economia digitale,
48.

□

x alim entazione ,

49. D servizi pubblici ,
50. D telecomunicazioni ,
51. □ trasporti ,
52. □ commercio ,
53. □ assicurazioni e credi to;
54.

□ realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale , purch é esclusi vamente
e direttamente de st inati ai co nsumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti
di
cui
all'articolo
5
del
D .D . 17
giugno
2019.
Specificare: ___________________________
_

Attività

z. D x sviluppo , la gestione , l' utili zzo di servizi informati vi e telematici , ivi compresa la
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particol ari categorie di
consumatori ;
aa. D x pubblicazione e distribuzion e di materi ali divulgativi , con preferenza per contenuti
digitali;
bb. □ attività di monitora ggio, analisi e divulgazione di dati ;
cc.

□

apertura e gestio ne di appositi sporte lli informati vi, di assistenza e cali center ;

dd. D consulenza individuale o collettiva, anche on-fine, a favore dei consumatori e degli
utenti .

Le azioni sono finalizzate ad offrire ai giovani e alle loro famiglie le informazioni necessarie per diventare
consumatori anenti e consapevoli, con una chiara conoscenza del territorio e dei suoi prodotti, promuovere
uno stile di vita che valorizzi la produzione locale e la filiera corta, promuovere una spesa consapevole dei
prodotti alimentari affinché essi siano scelti per provenienza, contenuto, freschezza, valore nutrizionale e
qualità sensoria!i.
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Sogge tto attuatore* Regione Puglia -

Via e N° civico

Telefono

Icorso Sonnino , 177

I0805406933

I

CAP

I E-MAIL

70 1241

CmÀ

IBARI

f.zamgano@regione.i;1ugl
ia.it

*la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell' intervento.

10.8.

Sogge tto attuatore* IPC e/o asso ciazioni comp onenti
Via e N° civico

Telefono

Icorso Sonnino , 177

I0805403707

I

CA P

70 124 1CITTÀ IBA RI

E·MA IL

info@istitutogugliese.it

I

*la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell' intervento.

10.9. Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzaz ione dell'interve nto, specific ando gli
ambiti di collaborazione

I (Inserire testo)
10. 10. Piano finanziario dell'interve nto: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento
(con esclusione del cofinanziamento)
Spesa
oreventivata

Descrizione della spesa

e I.

a) spese per macchinar i, attrezza tu re, prodotti : acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti
portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di
prodotti specifici per l'int ervento .

Totale CI

C2.

b)spese per acquisizione di ser vizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la
realizzazione di nuovi iti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti: 2) iniziative di
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione
delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura: 3) consulenze
professionali, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a
contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da
imprese o società, anche in fonna cooperativa.,iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi
personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente

2) 35.000,00
3) 37.250,00

riconosciuto, ovvero, per le professioni non rego lamentate . da persone fisiche munite di specifico titolo, di

norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza. comprovata dai relativi
curriculum che devono risultare agli ani; tali spese di consulen1..asono ammissibili purché non riferite a
professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore: inoltre. per l"ammi sibilità della spesa dovrà essere allegata
specifica relazione dell"attivitàoggetto dell' incarico effettivamente volto:

C)

C3.

Totale C2
spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e

72,250,00

determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei
consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la
realizzazione dell' intervento. ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo:
il personale, già in servizio o di nuova assunzione. deve comunque essere impiegato per la realizzazione del
progetto

TotaleC3
C4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117
per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;
Mod. 2 - Programma2019
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Totalee4
e) oneri relativi al compenso per i membri della Co mmiss ione di ve rifica di cui

es.

€ ...
........ per rappresentate della Regione ed€ ........... per rappresentante ministeriale ai sensi delrart .
12, L' importo del compenso per ciascun componente non può essere inferiore a€ 1.000,00 e non superiore a
€ 2.500.00, fatta comunque salva la diversa disciplina per il componente regionale che potrebbe prevedere la
gratuità dell"incarico.

Totale es
f) spese ge nerali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo
destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento,
assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni
del personale dipendente come definito alla leuera c) e dei membri della commissione di verifica compresi
gli oneri a carico della Regione in qualità di oggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura
assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), ed) . Tali
spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all' intero
progeuo, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale
quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000.00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a
€ 300.000,00.

C6.

..., -·

10.11. Event uale cofinanziam ento

.

,.)

I

...

12.750,00

85.000.00

TOTALE C

f\

Denominazione Soggefto cofillanziatore

''

I "

Imporl o

Tota le

ILuogo e data

Firmato digita lmente dal responsabi le
del programma
( ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1795
POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese
- Atto Dirigenziale n. 799 dei 07.05.2015 Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo. Impresa
proponente: SEASTEMA S.p.A. -Grande Impresa Aderente: RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA
S.P.A.)- PICCOLA IMPRESA ADERENTE: CO.M.MEDIA S.R.L (codice progetto KATGSO3)

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR- FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
Innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1
“interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a 1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento del processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Grandi
Imprese”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019);
− la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019 - 2021”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021; - la deliberazione
di Giunta regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
− la DGR n. 769 del 24.04.2019, di riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2018.
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
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legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
−− il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
−− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alia 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)” 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”;
−− il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
−− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I dei regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
−− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
−− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
−− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
−− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
−− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
−− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Considerato altresì che
−− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
−− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
−− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta II Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
−− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione del progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
−− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
−− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), “è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
−− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
−− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
−− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 122 del 26.10.2017);
−− con A.D. n. 1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
−− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio dì Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
−− con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
−− con D.G.R. n. n. 1492 del 02.08.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Interventi per la
competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui
capitoli di spesa pertinenti;
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Rilevato che
− l’impresa proponente SEASTEMA S.p.A., la Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX
D’APPOLONIA S.P.A.) e la piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L. hanno presentato in data
19/05/2017 istanza di accesso denominata “MARIN - Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale”
(codice progetto KATGSO3), in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma”
messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it. nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
− con DGR n. 559 del 05.04.2018, la Giunta ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla fase successiva di
presentazione del progetto denominato “MARIN - Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale”
(codice progetto KATGSO3), presentato dall’impresa proponente SEASTEMA S.p.A., dalla Grande Impresa
Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) e dalla piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA
S.R.L., riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S pari ad € 6.250.000,00 con una agevolazione
complessiva concedibile in Ricerca e Sviluppo e Attivi Materiali pari a € 3.744.745,00;
− il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO_158/0003260 del
24/04/2018, ha comunicato con A.D. n.660 del 23.04.2018 l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase
dì presentazione del progetto definitivo;
− il progetto definitivo denominato “MARIN - Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale” (codice
progetto KATGSO3), è stato trasmesso dalle società telematicamente a mezzo PEC in data 22.06.2018,
acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. AOO_158/0005406
del 28.06.2018 e da Puglia Sviluppo con prot. 6949/1 del 29.06.2018, entro il limite temporale definito
dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
− la Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. n.5715/U del 13.09.2019, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 16.09.2019 prot. n. AOO_158/7017, ha trasmesso
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
SEASTEMA S.p.A., della Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) e
della piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L. (codice progetto KATGSO3), con le seguenti risultanze:
Grande Impresa proponente SEASTEMA S.P.A.
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Agevolazione
Concedibile {€)

Attivi Materiali

I
I
I..

0,00

i:

.

0,00

R&S
3.069.699,60

R&S
1.865.929,74

i

Il
Il
Il

Dati
Occupazionali

[:]
Sede sita in
Lecce

Il

0,00

Il

Il

[ Totale

0,00

-

1.865.929,74
-

.

]

INCREMENTO
A
REGIME

(2024)

Il

I
I

TOTALE

MEDIAU.L,A,
ESERCIZIO
A REGIME
C.D,P,

Il

I

3.069.699,60

MEDIAULA
MEDIAU.L.A,NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

I

TOTALE

4,00

Il

4,00

4,00

-11

4,00

I

.

I

tempistica di realizzazione degli investimenti della società SEASTEMA S.P.A.
Data inizio investimento R&S
01/03/2019

Data di ultimazione investimento R&S
28/02/2022

Grande Impresa aderente RINA CONSULTING S.P.A.
Investimento
ammissibile
(€)

I

Attivi Materiali

I

R&S

Il

TOTALE

I

l

0,00

I

1.800.000,00

Il

1.800.000,00

I

-
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--

Agevolazione
Concedibile
(€)

I

R&S

0,00

I

1.064.250,00

I
I

'

SEDI
Dati Occupazionali

I

I
Sede sita in Leccevia B. Ravenna n. 4

ITotale
-

.

-

Attivi Matf,!riali

-

MEDIAULA
MEDIAU,L.A,NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIDNE
ISTANZA
DI
ACCESSO

10,00

I

--

Il

Il

TOTA~E

I

1.064.250,00

I

.-

·-

-

,

MEDIAU,L,A,
ESERCIZIO
A REGIME
C,D,P,(2024)

13,00
- -

.

-

-

I

..

INCREME
NT0A
REGIME

IEJ
Il
I

13,00

Il
Il

10,00

-

H

3,00

-

~

-----

-

'

tempistica di realizzazione degli investimenti della Grande Impresa· aderente

Data di ultimazione investimento R&S

Data inizioinvestimento R&S

T.

--

I__---------

'

"'

---~-----

:--

Piccola Impresa aderente CO.M.MEDIAS.R.L.

- Attivi Materiali

Investimento
ammissibile

..._ ···-

194.222,22

(€)
..... ,,

Agevolazione
Concedibile

998.200,00

,]I

60.035,56

-

.

Dati Occupazionali

I

-- --

Sede sita in Lequile (LE)via Fostarini n. 18
-

Totale

-

-

MEDIAU.L.A.NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

],

l'"

9,23

--Il

9,23

Il

. -

I

706.035,56
---

I

MEDIAU.L.A.
ESERCIZIO
A
REGIME
C.D.P.
-

I

TOTALE

~

MEDIAULA

SEDI

-l

.

,,

646.000,00

I

-- TOTALE

I

R&S

Attivi Materiali

(€)

i

J

1.192.422,22

i:

.., ..

~J

---- -----

-

I'

R&S

·1

1

---

28/02/2022
-~-- __________
_._
--

01/03/2019
-·- ,~ .
---- --- - - -

~

-

I

INCREMENTO
A REGIME

(2024)
-

--

-

T

--

11· 4,00

13,23
-

-

13,23

-

]l

- - _.......
4,00

I
J

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente

![___
____
~~-~~- ~;izJ~j~v~s!ilJ!'!f!.~O'!~S__~--~
'I

:1··

____
q_!~9~~o,_i,9
_____
___ ____ J

:j_

Da_t'!.!'!~zio
investim_e~tt?_A_t~i
~ateria/i

:I_

;I_-

02/01/2019'

·1

f?~!a_!'i
ultimazione inv~stif!1entoR&S ·

_-

2810212022 _.---L

i
I

_J

_

Data di ultimaz!~'!'!__inv_f!~timento
R&S · _ 1
1

--

28/02/2022

..11

Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota prot. n.5715/U del 13.09.2019,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 16.09.2019 prot.
n. AOO_158/7017, allegata alia presente per farne parte integrante, sì è conclusa con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziarlo della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S dell’impresa proponente
SEASTEMA S.p.A., della Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) e della
piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L. (codice progetto KATGSO3), è pari a € 3.636.215,30 (di cui €
60.035,56 in Attivi Materiali ed € 3.576.179,74 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 6.062.121,82 (di cui € 194.222,22 in Attivi Materiali ed € 5.867.899,60 in Ricerca e
Sviluppo);
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Tutto ciò premesso, si propone di:
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “MARIN Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale” (codice progetto KATGSO3), presentata dall’impresa
proponente SEASTEMA S.p.A. con sede legale a Genova - Viale Brigate Partigiane n. 92 R (Codice Fiscale
01889670996), dalla Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) con sede
legale a Genova - Via San Nazaro n. 19 (Codice Fiscale 03476550102), e dalla piccola Impresa Aderente
CO.M.MEDIA S.R.L. con sede legale a Lecce-Via Di Pettorano, 22 (Codice Fiscale 03485250751), che troverà
copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria”- a seguito
del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
− La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 3.636.215,30 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 giusta DGR n. 1492 del 02.08.2019 di variazione
al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I - III Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019;
Disposizione di accertamento
− Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - Fondo FESR” per
€ 2.138.950,18 di cui € 1.069.475,09 esigibilità 2019 ed € 1.069.475,09 esigibilità 2020;
− CRA 62.06
− Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
− Codice Transazione Europea: 1
− Titolo giuridico cfie supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione C (2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
− Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - MEF Fondo
FESR” per € 1.497.265,12 di cui € 748.632,56 esigibilità 2019 ed € 748.632,56 esigibilità 2020;
− CRA 62.06
− Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
− Codice Transazione Europea: 2
− Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione C (2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
Disposizione di prenotazione di spesa di € 3.636.215,30 così suddiviso:
€ 2.103.635,14 (Azione 1.1)
− Capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR interventi di sostegno alle attività di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. (Quota UE) - Esigibilità 2019 € 1.051.817,57 Esigibilità 2020 € 1.051.817,57;
− CRA: 62.06
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Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1
€ 1.472.544,60 (Azione 1.1)
Capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alle attività di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. (Quota STATO- MEF) - Esigibilità 2019 € 736.272,30 - Esigibilità 2020 € 736.272,30;
CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 ai D. Lgs. 118/11:1

€ 35.315,04 (Azione 3.1)
− Capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi per il rilancio della propensione agli
investimenti al sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota UE) - Esigibilità
2019 € 17.657,52 - Esigibilità 2020 € 17.657,52;
− CRA: 62.06
− Missione 14
− Programma 5
− Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
− Codice Transazione Europea: 3
− Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1

−

−
−
−
−
−
−

€ 24.720,52 (Azione 3.1)
Capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Fondo FESR Interventi per il rilancio della
propensione agli investimenti al sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota
STATO- MEF) - Esigibilità 2019 € 12.360,26 - Esigibilità 2020 € 12.360,26;
CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1

beneficiario

SEASTEMASpA
(proponente)

Contributo
ammesso

Quota UE

1.865.929,74

1.097 .605, 73

.

Esigibilità
2019 quota
UE

Esigibilità
2020 quota
. UE

Quota Stato

Esigibilità
2019 quota
Stato

Esigibilità
2020 quota
Stato

548.802,87

548.802,86

768.324,01

384.162,00

384.162,01

RINA Consulting
SpA (aderente)

1.064.250,00'

626.029,41

313.014,70

313.014,71

438.220,59

219.110,30

219.110,29

CD.M.MEDIAsrl
[aderente)

706.035,56

415.315:04

207.657,52

207.657,52

290.720,52

145.360,26

145.360,26

Totale

3.636.215,30

2.138.950,18

1.069.475,09

1.069.475,09

'1.497 .265,12

748.632,56

748.632,56
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con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione;
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4- comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota nota prot. n.5715/U del 13.09.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con PEC del 16.09.2019 prot. n. AOO_158/7017, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente SEASTEMA S.p.A., dalla Grande Impresa
Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) e dalla piccola Impresa Aderente
CO.M.MEDIA S.R.L. (codice progetto KATGSO3) conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “MARIN - Monitoraggio Ambientale Remoto
Integrato Navale” (codice progetto KATGSO3) presentato dall’impresa proponente SEASTEMA S.p.A.
con sede legale a Genova - Viale Brigate Partigiane n. 92 R (Codice Fiscale 01889670996), dalla Grande
Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) con sede legale a Genova - Via San
Nazaro n. 19 (Codice Fiscale 03476550102), e dalla piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L con
sede legale a Lecce - Via Di Pettorano, 22 (Codice Fiscale 03485250751), sulla base delle risultanze della
fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale
comporta un Importo complessivo di € 6.062.121,82, di cui € 194.222,22 in Attivi Materiali ed €
5.867.899,60 in Ricerca e Sviluppo, con un onere a carico della finanza pubblica di € 3.636.215,30 di cui
€ 60.035,56 in Attivi Materiali ed € 3.576.179,74 in Ricerca e Sviluppo e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 11 unità lavorative (ULA) come
di seguito specificato:
Grande Impresa proponente SEASTEMA S.P.A.
Attivi Materiali

Investimento
ammissibile

(€)

Agevolazione
Concedibile(€}

I
I
I

0,00
Attivi Materiali

0,00

I
I
I

I,

R&S
3.069.699,60

R&S
1.865.929,74

I

Dati
Occupazionali

Il
lr

MEDIA ULA

[:]
Sede sita in
Lecce
[ Totale

MEDIAU.L.A. NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZADI
ACCESSO

Il
Il

0,00
0,00

.

I[
Il

-

..

'

I

3.069.699,60
TOTALE

-

1.865.929,74
-

MEDIAU.L.A,
ESERCIZIO
A REGIMEC,D,P,

-

I
I

]

INCREMENTO
A
REGIME

{2024)

Il
I[

I

TOTALE

4,0D

Il

4,00

4,00

· 11

4,00

-

I

I
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tempistica di realizzazione degli investimenti della società SEASTEMA S.P.A.
Data inizio investimento R&S
01/03/2019

Data di ultimazione investimento R&S
28/02/2022

Grande Impresa aderente RINA CONSULTING S.P.A.

- --

Agevolazione
Concedibile
(€)

I

R&S

0,00

I

1.064.250,00

I
I

'

SEDI

Dati Occupazionali

I

I
Sede sita in Leccevia B. Ravenna n. 4

ITotale
-

.

-

-

Attivi Materiali

-

-

--

MEDIAULA
- MEDIAU,L.A.NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

Il

10,00

Il

10,00

-

-

H

li

TOTA~E

I

1.064.250,00

I

-.-

·-

-

MEDIAU,l,A,
ESERCIZIO
A REGIME
C,D,P.(2024}

INCREME
NTOA
REGIME

13,00

li

Il

13,00

.

- --

-

-

I

·--

I~
Il

3,00

-

~

-----

- -

I
'

tempistica di realizzazione degli investimenti della Grande Impresa- aderente

Data di ultimazione investimento R&S

Data inizioinvestimento R&S

I__---------

--

01/03/2019
-·.. ,~ . .. - ---- --- - - -

--~~-----

-

Investimento
ammissibile

_._

194.222,22

I

998.200,00

Attivi Materiali

I

R&S

60.035,56

I

646.000,00

(€)
Agevolazione
Concedibile

{€)

-

···-

'

I
i:

-

Dati Occupazionali

-- --

Sede sita in Lequile (LE)via Foscarini n. 18
- -- -Totale

I

I·-

9,23

-

-

-

--Il

I

9,23

Il

-

~

I
INCREMENTO
A REGIME

--

-

13,23

I

706.035,56

13,23
-

-l
I

---

(2024)

J

TOTALE

MEDIAU,L.A.
ESERCIZIO
A
REGIME
c.o.P.

MEDIAU.L.A.NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

].

-- TOTALE

1.192.422,22

i:

MEDIAULA

SEDI

i

-

I'

R&S

-1

1
_J

---- -----

---------~--'.

Piccola Impresa aderente CO.M.MEDIAS.R.L.

- Attivi Materiali

---

28/02/2022
--

----

'

~

-

11-

]l

4,00
- - _......
4,00

!
J

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente

![_______
~~-~~- ~~iz!~!~v~s!ilJ!f!'!_~O'!~S__~--~
'I
:I_

;I_-

____
q_!~9;t~o,_i,~
_____
___

:1·-

J

Da_t~!'!~zioinvestim_e~t~
_A_t~vi
,y,ateria/i

:I _

02/01/2019'

·1

_-f?~ta__!li
ultimazione inv~stif!1entoR&S
2810212022 _.--L

i
i

_J

_

Data di ultimaz!~'!f!___inv_':~timento
R&S
·-

28/02/2022

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “MARIN Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale”, presentata dall’Impresa proponente SEASTEMA
S.p.A. con sede legale a Genova - Viale Brigate Partigiane n. 92 R ( Codice Fiscale 01889670996), dalla
Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) con sede legale a Genova -
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Via San Nazaro n. 19 (Codice Fiscale 03476550102), e dalla piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L.
con sede legale a Lecce - Via Di Pettorano, 22 (Codice Fiscale 03485250751), che troverà copertura sui
Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento
di accertamento e assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi;
di dare mandato’ alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
di stabilire in 30 giorni dalla notìfica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi dì investimento
delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018)
di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Progetto Marin

TU. II - Capo 1 - art. 22

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.

Imprese aderenti: Rina Consulting S.p.A. - CO.M,MEDIA S.r.l.

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo li-Capo 1 ..,Aiutiai programmi di investimento delle Grandi Imprese"
(articolo 17 de! Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

DEFINITIVO
PROGETTO
ISTR.UTIORIA
RELAZIONE
. proponent...
I.mpresa
e:

s·ep.A.
SEASTEMA
Imprese aderenti:
Rina Consu[tingS.p.A.(ExD1Appolonia S.p,.A.)

Sx.L
CO.M,MEDIA
Denominazioneproposta
MARIN
f\/ionitoraggioAmbientale Remoto Integrato Navale
....,
---·······-···········
..................
--r·--··--··---··-····-··-··-··
..............................
···········--······
-·--···-·.....................
·····•········-·· - ·-···-···--.................
. ·······-·········

!I
559 del 05/04/2018
ll
DGRdi ammissionedell'istanzadi accesso
j'
,
--·......
.......................
·----···-····--·••·•--·-·····--r------............
..···•··-··
··-··•··•---·-···--·
······-..,······-···
············
..........
·-····
·-.........
·······
········•···············-·
r······-··········.
l
AOO158 00D3260 del
; Comunicazioneregionaledi ammissioneaf/a presentazionedel I
1
I
24/04/2018
progetto definitivo
j
------!
•,

•

•

•

....

•••

-•.,••---••---•

,-.,

••

•---

.,

•

I

• ..-

-

j
.....
·•-··-_____
~:~~~'.°.~°.~~.?

··············
....! .................
..···-·!.~~~-~-t~m_:~:~.~'.~~~=~~~~.~~~~e_~~~.~efin!!!~~-·--r·--·-·----6.062.121,82
Investimento ammesso da Progetto Definitivo

I
3.744.745,00
i
Agevolazionerichiesta
!
.
.....
·-··-·····--·······
....·. .............
-·········-·----··--········•·
,-··-..-·•··
-····-·······
····•·······-·-·....···············-·
··---······
·---·-·....................
········-···-r--·...........................
l
3.636.215,30
I
Agevolazioneconcedibile
1
J

"

J

1~--~

'

....... •-···-~--,.,,

.... , .. ----•·---·-···"··"-~·-··

.. ~-~------··-·--·---

Incremento occupazionale
-------...-.-.------•-•••-••••-••-••••--•--~-•••.-0~--•••''",_,,.,•-••

!Localizzazioneinvestimento:

i

✓ SEASTEMAS.p.A.:Lecce- Via Caprioli, 8;
✓ Rina ConsultingS.p.A.:Lecce- Via B. Ravenna, 4;
✓

S.r.l.:
CO.M.MEDIA

1. Lequi/e (LE)- Via Foscarini,18
2. Lequi/e (LE)- ViaSan Nicola Donadeos.n.

__ ,.., ........ _

f -------·

\
!

, ....····------··-'~ ..-··- ......-----·--·· .,. """'' "'"'""..........

+ 11 ULA

i

--••-••••••- ■••-H••--~-~-----~•n•-•----i
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TIT. li - Capo 1 - art. 22

Progetto Marin

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.
Imprese aderenti: Rina Consulting S.p.A. - CO.M,MEDIAS.r.l.
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Premessa
L'impresaproponente SeastemaS.p.A. e le imprese aderenti: Rina ConsultingS,p.A.e CO.M.MEDIAS.r.l.
sono state ammessealla fase di presentazionedel progetto definitivo con DGRn. 559 del 05/04/2018.
Il Contratto di Programmadenominato "MARIN",ammessoe deliberato, ammonta ad €: 6.250.000,00 a
fronte di una agevolazionemassimaconcedibilecomplessivamentepari ad 3.744.745,00; in dettaglio:

Sintesi'degli investimenti da progetto di massima

Asse
prioritariolii
obiettivo
specifico3a

i
!

!

,i

I

Azione3.1
(limitatamente j
' allePMI)
;
, Attivi
,
Materiali

i
!
! Asse

i

' obiettivo

;

1 prioritarioI
specifico 1a
Azione 1.1i R&S ·-

3.250.000,00 / 1.941.875,00

·--·-~--

•

~-•m=nM

1

1.800.000,00

·1'

,I

1.064.250,00

..

-·------L-·-·"'""'-·-----j11
@i•ti»Mt
11a=

i

I

930.000,00

I

I

l;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;:;;;,;,;:---

--···_J

nmtitli•a ~ fmì=liM!fiil

Codice ATECO2007 iniziativa:

S.P.A,

Codice ATECOind[cato dal proponente:
✓ 72,19.09 "Ricercae sviluppo sperimenta/enel campo delle altre scienzenaturali e
dell'ingegneria"

assegnato in sede di valutazione:
CodiceATECO
►

72,19.09 nRlcercae sviluppo sperimentale nel

campodelle altre scienzenaturali e

dell'ingegneria"
.
.

Rina Consulting

S.p.A.

~

645.000,00

Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi all'istanzadi accesso:

SEASTEMA

!

{

I

I

92.620,00

_!···•·······-····--·--··-_J
l
........................
·························-·..J
···-·...l··············--···~-_
....J-._···-·····-····
···············
;
I
I
1

i
i

270.000,00

0,00

0,00

i

!
I

0,00

0,00

indicatodal proponente:
CodiceATECO
✓

12.19.09 "Ricercae sviluppo sperimenta/enel campodelle

ura/i e

dell'ingegneria".
4
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CodiceATECOassegnatoin sede divalutazione:
►

72,1.9.09"Ricerca
e svilupposperimenta/enel campodellealtrescienzenaturalie

dell'fngegnerio".

CodiceATECOindicato dal proponente:
✓

CO,M.MEDIA

CodiceATECOassegnatoin sededi valutazione:
► 62.09.09"Altreattivitàdiserviziconnessi
alletecnofogiedell'informatica
neo";

S.R.L,

►

!

►

RinaConsultlngS.p.A.

Il-,--,-e~ ~ MEDIAs.
· .'

R,L.

i

!

Lecce- VìaA. M. caprioli, 8·---·----·

SEASTEMAS.p.A.

f""
____
►_

71,1.9.09"Rlcen:ae svilupposperimentalenel campodelleoltrescienzenaturalfe
dell'Ingegner/a".

Sede iniziativa:

1-i

62..09.09 "Altre a~tilli!à
di se_,yizi_
~nn_~sl ~ll~_tf!_C!J~l(!gie
~,r~nfo_rmatica
neo".

.

! Lecce-Via B.Ravennan. 4_____

i

_

a. lequile (LE)-Via Foscarinin. 18

j ~- lequUe(~)-Via SanNicoJaDonadeos.n.

Sintesi inizia!iv~{~~~ensidall'art.

2:!
..~mma

2, e

--·-------·------·-··-----'

-~-e.~~!~·
6,co~~~-~'---~~-W~~isoCdP)

Il programma MARlN rappresenta un unico progetto presentato dall'impresa proponente '
SeastemaS.p.A.e dalle impreseaderenti RINAConsultingS.p.A.e CO.M.MEDIA
S.r.l.,finalizzato
alla realizzazionedi un sistemacomposto da una piattaforma unmannedper il monitoraggio
ambientalee da una stazionedi Comandoe Controllo terrestre, In grado di monitorare tale
piattaforma. Le attività di ricerca e sviluppo si concentrerannosullo studio delle tecnologiedi
comunicazione,raccolta ed elaborazionedati e su quelle di automazione,con l'obiettivo di
sviluppareun sistemain gradodi operareautonomamente,seppursempresotto la supervisionei
dellastazionedi Comandoe Controlloterrestre.lisistemaunmannedospiterà,Inoltre, un insieme !
di sensoriacustici per la rilevazionepassivaed una piattaforma UAV per le sue operazionidi i
monitoraggioambientale,che dovrannoessereintegrati con glt altri sistemidella piattaforma.
SEASTEMA Il progetto, che prevedela collaborazioneeffettiva tra Impresesenzache una singolaimpresa !
S.P.A.
sostengada solapiù del 70%del costi ammissibili,vedràil coinvolgimentodelletre societàistanti, :
ciascunanel proprio ambito di competenza.
Il programmadi investimentipropostoda SeastemaS.p.A.riguardala reallzzazlonedi una nuova

i
!

l

unitàproduttiva.
Il progetto - che riguarda esclusivamenteinvestimenti in R&S- verrà sviluppato da Seastema
S.p.A. relativamenteagli aspetti della piattaforma e della stazione di Comandoe Controllo
terrestre, con la collaborazionedi altri due partner per lo sviluppo dei sistemi Integrati nella
piattaforma:
·
1. Rina ConsultingS.p.A.(già D'AppolonlaS.p.A.),che si occuperàdello studio e dello
sviluppodel sistemaacustico;
2. CommediaS.r.l.,chesi occuperà_
dello sviluppodel sistemaUAV. ---·Il programmadi investimentipropostoprevedel'ampliamento dell'unità produttiva esistente.
li progetto- esclusivamenteinvestimentiIn R&S- prevedeattività finallzzatealla progettazionee ;
CONSULTING realizzazione
di una soluzionemulti-funzioneintegrata e basatasu veicoli marini unmannede su :
:
S,P,A.
veicoli aerei unmannedUAV certificabili, che sarannotestati in uno scenariodi monitoraggio ;
l,______________
;. costiero al fini di. envlronmental_S!Jfety
e _littoral
_security.
La soluzione_p~evede
un unmanned.:
RINA

j
I
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;

---••-M-----•••---•----•--~-,O-O•o•••---•-•--••••---•-••
O

i

marino equipaggiatocon sistemi di rilevazionepassiva e sistemi UAVdotati di payJoadatti a ;
'
' monitorarele situazioni.
i
j Con riferimento specifico alle attività che Rina ConsultingS.p.A. svolgerà nell'ambito della J
j proposta Marin,l'azienda,oltre a definirealcune regole di inquadramentonormativodi un mezzo 1
:,, navale autonomo (senza pilota) di superficie,svilupperà un sistema costituito da un sensore 1
acusticoinnovativocoadiuvatoda termocamerea supporto di operazloniSAR("Search& Rescue").i
i In particolare,RinaConsultingS.p.A.si propone come leader della soluzionetecnologicaacustica !
] In aria, con l'obiettivodi realizzareun sistema in grado di soddisfarele necessità tecnico-operativej
~-----__f
_legate alle particolariesigenzedel.sito costiero._·-··············--·-···-·-·····..... _........---·-~----~.l
li programma di investimenti proposto prevede la diversificazionedella produzione di uno
stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricatiprecedentemente ed, in particolare,
della sede pugliese sita in Lequile (LE),via Foscarini n. 18. Si ritiene, tuttavia, pertinente
l'inquadramento dell'investimento anche nella fattispecie "realizzazione di nuove unità ,
produttive",avendo l'impresa previsto l'apertura di una nuova sede - sita in Lequile(LE),via San i
NicolaOonadeos.n.
i
Il programmaproposto prevede investimentiin AttiviMaterialie R&S.
!
AttiviMateriali:investimentida Implementarepresso la nuovasede di Lequlle(LE),via San Nicola ;
Donadeo s.n. e finalizzati alla ristrutturazione di uffici, piazzale e strutturazione di !
un'aviosupervicieSAPR,con l'obiettivodi creare un centro di sperimentazionee collaudomezzi !
l UAV(UnmannedAeriaJVehicJes,o, in italiano, Sistemi Aeromobilia PilotaggioRemoto-SAPR,!
i comunemente detti "dreni").A tale necessitàsi rispondecqn la ristrutturazionedella porzionedi !
I
I
'l immobilecon area lanciosu terreno da recintare di circa 5,000,00 mq. Tale area consentirà di
CO.M.MEDIA! testare agevolmente la tecnologia drone, ottenuta grazie agli sviluppi ICT, dell'elettronica, 1
dell'HWe del SW.
j
S.R.L.
Ricercae Sviluppo:le attività di R&Ssi svolgerannopresso l'attuale sede operativadi Lequile(LE),;
via Foscarlnln. 18 e consisteranno nella progettazione e realizzazionedi una soluzione multi- :
funzione basata su sistemi UAVcertificabiliENAC,operante ed Integrata con la piattaforma :
unmonnedmarina equipaggiatacon sistemi di rilevazionepassiva.Tale soluzionerappresenterà ;
!
uno dei sotto sistemi della piattaforma MARIN.Il sistema complessivodel progetto MARINi
i
prevede,
infatti,una piattaformaunmannedmarinaequipaggiatacon sistemidi rilevazionepassiva I
!
!
I e sistemi UAVdotati di pay/aad atti a monitorare le situazionitarget. Essasarà testata In uno !
scenariodi monitoraggiocostiero ai finidi envlronmentalsafety e littoral security.
·
Sulla base del giudizio espresso dall'esperto scientifico circa le competenze necessarie allo
svolgimentodel progetto di R&s,CO.M.MEDIA
è una società di comunicazioneche, seppur esperta !
nelle nuove tecnologieusate in questo settore, ha un'esperienzada utente nell'ambitodegliUAV,!
che rappresentano Il proprio ruolo nel progetto. Ha sviluppatoneglianni la capacità tecnologica I
non solo per usare, ma anche per svilupparealcune del/e.tecnologieutilinel propriosettore.
!

I

I

l

J

I___

► Incrementooccupazionale:
r-·---------·-..........
_......~---

-----·----·····--~~.!~Y-~----·---··-···--·--·--···--·-·-----·-·-----..J

,

MEDIAU.L.A,NEI12
MESIANTECEDENTI
PRESENTAZIONE

SEOI

S,p,A.

ISTANZA
DIACCUSO

j

SEASTEMAI--

I Sede sita in Lecce

1
1

__
_J·--·

RINA
CONSULTING Sede sita In Lecce

i

i

I

MEDIAU,l.A,
ESERCIZIOAREGIMEi
C.P.P. (2020)

INCREMENTO
A REGIME

I

-····..!·--------~

!
____,.,....,...,.,~.
I
-o,oo

10,00

·1

I

,

4,00

4,00 _____ _j

13,00

3,00

--··-----··_j
·_..........
·-·-----'!
_________
.___...--.--· ·····.J ····-..·····•...·.·•..········-·------·..------;
!
'
i
12,00
16,00
_ !_______
..-----'-----~

·---··----~~-P.:~~---··- ··-····--·-· ..- ---- ..

CO.M.MEDIA, Sedesita In Lequlle{LE)1 via Foscarinin. 18
S.R.L,

i Via Donadeo
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Con nota del Servizio Competitivitàdel Sistemi Produttivi prot. n. AOO 158-003260 del 24/04/2018,
trasmessa a mezzo PECin pari data, ricevuta dall'impresa in pari data, è stata comunicata l'ammissibilità
dell'istanzadi accesso alla fase di presentazionedel progetto definitivo.
Pertanto, il periodo di ammissibilitàdella spesa, ai sensi dell'art, 12, comma 1 detl'Awiso CdP,decorre dalla
data del 24/04/2018.

l. Verifica di decadenza

Èstata verificala ricorrenzadelle seguenti circostanze:

a) Trasmissione del progetto definitivo (del soggetto proponente e dei soggetti adl;!rentl)entro il
termine di 60 giorni decorrenti dalla data della nota PECconcui il ServizioCompetitivitàdei Sistemi
Produttivi ha comunicato l'ammissibilitàdell'istanza di accesso alla fase di presentazione del
progetto definitivo.
In merito si rilevacome, a fronte della nota PECdel ServizioCompetitivitàdei SistemiProduttiviAOO
158 0003260 del 24/04/2018, ricevuta dall'Impresa in pari data, il progetto definitivodel soggetto
proponente e del soggetto aderente è stato trasmesso in data 22/06/2018 e, pertanto, entro 60 gg.
dalla data di ricevimentodella medesima da parte dell'impresa.
b} Trasmissionetelematica della documentazioneprogettuale.
In merito si rileva che, nelle more dell'implementazione del sistema di trasmissione telematica
attraverso il sito www.sistemapuglia.it,è consentito l'Invio del progetto definitivo mezzo PEC
all'indirizzo competitivlta.regione@pec.rupar.puglia.it;ciò premesso, il progetto definitivo è
pervenuto alla Sezione Competitivitàe Ricercadei SistemiProduttivi,a mezzo PECdel 28/06/2018 ,
acquisita con prot. n. A00_158/0005406 del 25/06/2018 ed a PugliaSviluppocon prot. 6949/1del
29/06/2018.
c) Elaborazionedella documentazione progettuale utilizzandola modulistica resa disponibilesul sito
www.sistema.puglia.lt.
In particolare, si evidenziache:
✓ l'impresa proponente Seastema S.p.A.,ha presentato i seguenti elaborati, firmati digitalmente:
• Sezione 1 del progetto definitivo• Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
• Sezione 3 del progetto definitivo- Formulariorelativoal progetto di ricerca industrialee sviluppo
sperimentale;
• Sezione 6 del progetto definitivo- D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
• Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazionie sussistenza dei requisiti per la concedibilitàdella maggiorazionein R&S;
• Sezione9 del progettodefinitivo- D.S.A.N.su "impegno occupazionale","interventi integrativi
salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale"·con allegato elenco ULAin formato
Excel;
• Documentazione relativa alla copertura finanziaria dell'investimento:
Seastema s.p.A. del 21/06/2018;
• Dichiarazionedi Sostenibilitàambientale;

j
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•
•
•
•
•

copia dei preventivì/offerterelativiall'investimentoin nR&S";
Ultimo bilancioapprovato (esercizio2017);
DSANdel certificato di iscrizionealla CCIMcon vigenza;
DSANdi autocertificazionedelle informazioniantimafia;
Visuradella CCIMdi Genova.

L'impresaaderente RinaConsultingS.p.A.ha presentato i seguenti elaborati, firmatidigitalmente:
• Sezione1 del progettodefinitivo- Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
• Sezione 3 del progetto definitivo- Formulariorelativoal progetto di ricercaindustrialee sviluppo
sperimentale;
• Sezione 6 del progetto definitivo- D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
• Sezione 7 del progetto definitivo - O.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazionie sussistenzadei requisiti per la concedibilitàdella maggiorazionein R&S;
• Sezione9 del progettodefinitivo- 0.5.A.N.su "impegno occupazionale",''interventi Integrativi
salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale"con allegato elenco ULAin formato
Excef;
• Dichiarazionedi Sostenibilitàambientale;
• copia dei preventivi/offerterelativiall'investimentoin "R&S";
• ultimo bilancioapprovato (esercizio2017);
• OSANdel certificatodi iscrizionealla CCIAA
con vigenza;
• DSANdi autocertificazionedelle informazioniantimafia;
• Atto notarile di nomina a procuratore del Slg.Donato2anganl.

L'Impresaaderente COM.M.MEOIA
S.r.l.ha presentato i seguenti elaborati, firmati digitalmente:
• Sezione1 del progettodefinitivo- Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
• Sezione3 del progettodefinitivo- Formulariorelativoal progetto di ricerca industrialee sviluppo
sperimentale;
• Sezione 6 del progetto definitivo• D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
.
• Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazionie sussistenzadei requisitiper la concedibilitàdella maggiorazionein R&s;
• Sezione 9 del progettodefinitivo- D.S.A.N.su "impegno occupazionale","interventi integrativi
salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale"con allegato elenco ULAin formato
Excel;
• Dichiarazionedi Sostenibilitàambientale;
• copia dei preventivi/offerte relativiall'investimentoin AttiviMaterialie "R&S";
• ultimo bilancioapprovato (esercizio2017);
• DSANdel certificatodi iscrizionealla CCIAA
con vigenza;
• DSANdi autocertificazionedelle informazioniantimafia.
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1.2 Compi12tezzad~lia documentazione i;1vìat::,{art.13 dell'Avviso CdP}
l'impresa proponente Seastema S.p.A.e le aderenti hanno presentato la documentazione inerente al
progetto definitivocoerentemente con quanto disposto dall'art. 13 dell'AwisoPubblico.
L'elencodella documentazionepresentata è riportato nell'Allegaton. 1 alla presente relazione.
1,2.l

\f:,,:ifica dei potere-di flrS'J'.é1

Laproposta dì progetto definitivo(Sezione1):
• relativamente all'impresa proponente Seastema S.p.A.è sottoscritta digitalmentedal Dr. Alessandro
RiccardoConciliani,in qualitàdi AmministratoreDelegatocome confermatoda dichiarazionesostitutiva
del certificatodi iscrizionealla CCIAA
sottoscritta in data 21/06/2018;
• relativamente all'impresa aderente Rina ConsultingS.p.A.è sottoscritta digitalmente dal Dr. Donato
Zangani, in qualità di Procuratore come confermato da dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizionealla CCIAA
sottoscritta in data 15/06/2018;
• relativamente all'impresa aderente COM.M.MEDIA
S.r.l. è sottoscritta digitalmente dal Dr. Sergio De
Giuseppe, in qualità di Amministratore Unico come confermato da dichiarazione sostitutiva del
certificatodi iscrizionealla CCIAA
sottoscritta in data 20/06/2018,

1.2.2 Definizione/i!lus"l:rarianedei cantenutl minimi del programma di lnvesrlmento (art.
22 de! Rego1amento Regionale 17/201.4}

•

•
•

•

•
•

•
•

Il progetto del soggetto proponente e dei soggetti aderente enuncia chiaramente i presupposti e gli
obiettivisotto il profiloeconomico,industriale,commercialee finanziario.
Le informazionifornite in merito al soggetto proponente ed ai soggetti aderente sono esaustive ed
approfondite.
I programmid'investimentidel soggetto proponente ed ai soggetti aderenti, supportati da preventivi,
planimetrieed elaborati graficirisultanocompleti,organicie funzionaliper lo svolgimentodell'iniziativa
proposta.
Il piano finanziariodi copertura degliinvestimentidel soggetto proponente e dei soggetti aderenti - con
indicazionedell'ammontare delle agevolazionirichieste - e le previsionieconomiche, patrimoniali e
finanziariesono dettagliatamente descritte.
Il progetto del soggetto proponentè e dei soggetti aderenti evidenziale ricaduteoccupazionaliderivanti
dalla realizzazionedegliinvestimentiproposti.
li progetto d'investimento della società proponente Seastema ~.p.A.si realiuerà in Lecce- Via A. M.
Caprioli,{RegionePuglia);
li progetto d'investimento della società aderente RinaConsultingS.p.A.si realiuerà in Lecce- Via B.
Ravennan. 4 (RegionePuglia);
Il progetto d'investimento della società aderente COM.M.MEDIA
s.r.l. si realizzeràin Lequile{Le)- Via
Foscarini18 e Viasan Nicolas.n.c. {RegionePuglia).

1.2.3

Eve11t•~ale
forma di associazione
9
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Lapresente proposta contrattuale è stata avanzata dal soggetto proponente ed aderente senza alcunaforma
di associazione.

• Soggetto proponente: Seastema S.p.A.
11soggetto proponente ha delineato, per l'implementazionedegli investimentirichiestialle agevolazioni,le
seguenti date (come risultantida FormularioR&S}:
- data awio degliinvestimenti:01/03/2019 1•
- data realizzazione50%: 31/08/2020
- data di ultimazione:28/02/2022.
- data entrata in funzione:01/03/2022.
- data entrata a regime:01/03/2023.
- esercizioa regime:2024.
La rappresentazione temporale dell'investimento proposto evidenzia una durata di realizzo
complessivamente pari a 36 mesi. Entrando nel merito della tipologiadi investimenti proposti, le date di
avvioindicatesono le seguenti:

Sievidenziache in sede di rendicontazione,l'Impresadovrà dare evidenzadell'atto giuridicamentevincolante
che ha determinato l'awio dell'investimento.
Aisensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Regolamentoregionalen. 17/2014, tali date risultano
essere successive alla data di comunicazionedell'esito positivo della valutazione della istanza di accesso
(24/04/2018, prot. n. AOO055-0003260).

• Soggetto aderente: RINAConsultingS.p.A.
L'impresaaderente RINAConsultingS.p.A.ha delineato, per l'implementazionedegli investimentirichiesti
alle agevolazioni,le seguenti date (comerisultanti da Scheda tecnica di sintesi e da FormularloR&S):
- data awio degliinvestimenti:01/03/2019 2•
- data realizzazione50%:30/09/2020
• data di ultimazione:28/02/2022.
- data entrata in funzione:01/03/2022.
- data entrata a regime:01/03/2023.
- esercizioa regime:2024.

Connota del 22/01/2019 - prot.AOO PSGENn. 472/1 del 24/01/2019 - Inviataa mezzoPECin paridata l'aziendaha
posticipatola data di avviodelleattivitàrispettoa quantoIndicatonellaSchedaTecnicadi Sintesie/o nel Formulario
"RicercaESviluppo".
1

2

Cfr.nota 1.
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La rappresentazione temporale dell'investimento proposto evidenzia una durata di realizzo

complessivamentepari a 36 mesi. Entrandonel merito della tipologia di Investimentiproposti,le date di
awio indicatesono le seguenti:
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Si evidenziache in sededi rendicontazione,
l'impresadovràdareevidenzadell'atto giuridicamentevincolante

che ha determinato l'awio dell'investimento.
Ai sensidi quanto previstodall'art. 22, comma1, del Regolamentoregionalen.17/2014, tali date risultano
esseresuccessivealla data di comunicazionedell'esito positivo della valutazionedella istanzadi accesso
(24/04/2018,prot. n. AOO055·0003260}.

• Soggetto aderente:COM.M.MEDIAS,r.l.
l'Impresa aderenteCOM.M.MEDIA
S.r.l. ha delineato,per l'implementazionedegli investimentirichiestialle
agevolazioni,le seguentidate:
✓

✓

R&S:

-

data awio degli investimenti:01/03/20193•

-

data realizzazione50%: 31/08/2020.
data di ultimazione:28/02/2022.
data entrata in funzione:01/03/2022.
data entrata a regime:01/03/2023.
esercizioa regime:2024

AttiviMateriai!:

-

dataawio degli investimenti:01/01/20194 •
datarealizzazione50%:31/08/2020.

-

data di ultimazione:28/02/2022.

-

data entrata in funzione: : 01/03/2022.

-

data entrata a regime:31/12/2022.

-

esercizioa regime:2023

la rappresentazione temporale dell'investimento proposto evidenzia una durata di realizzo
complessivamentepari a 37 mesi. Entrandonel merito della tipologia di Investimentiproposti, le date di
awio indicatesonole seguenti:

~ Cfr.nota1.
4

Cfr.nota1.
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Sievidenziache in sede di rendicontazione,l'impresadovrà dare evidenzadell'atto giuridicamentevincolante
che ha determinato l'awio dell'investimento.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Regolamentoregionale n. 17/2014, talì date risultano
essere successivealla data di comunicazionedell'esito positivodella valutazione della istanza di accesso
(24/04/2018, prot. n. AOO055-0003260).

1.2.5 V-.erifka dspr;tto requisiti ~rt. 2 deJJ-'Av'Jisc-e Eirt. 17 d~I P..eg-:,!a1nentr,
e de!k; cond!;.iani di

concessione deila prerniantà {rating di fegatità e./o contratto di rete}
11progetto definitivorispetta quanto previstodall'art. 2 dell'Avvisoe dall'art. 17 del Regolamento:
✓

Investimentototale proposto ed ammissibilepari ad€ 6.062.121,82e, quindi,compreso tra5 milioni
e 100 milionidi euro.
✓ Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente (dr.
paragrafo 5.1)
✓ Permanenzadel requisito di assenza dello stato di difficoltàin capo alla Grande Impresaproponente
ed aderente ed alla PMIaderente (cfr. paragrafo 5.1).
✓ Nel progetto definitivoIn esame le ipotesi di premialitàriconducibilial rating ed al contratto di rete
non sono ricorrenti.

1.3 Conclusioni
Sullabase delle verificheeffettuate è possibileprocedereal successivoesame di merito.

2. Prese_ntazionedeWiniziativa
2.1. Soggetto proponente: Seasterna S.p.A.

La società SEASTEMA
S.p.A., come risulta dalla DSAN di iscrizione CCIAAresa in data 21/06/2018 e
confermato da visura ordinarla 310485522 estratta in data 25/03/2019 ha un capitale sociale deliberato,
sottoscritto ed interamente versato pari ad€ 300.000,00, interamente detenuto dal socio unicoFINCANTIERI
S.p.A.

Fincantierirappresenta uno dei più importanti complessicantieristicial mondo e il primo per diversificazione
e innovazione.Il Gruppo,con sede in Trieste, è oggi il principalecostruttore navale occidentale e vanta, nel
suo portafoglioclienti, i maggiorioperatori crocieristicial mondo, la Marina Militare
-.i~~
re a
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numerose Marine estere; infine,è partner di alcunetra le principaliazièndeeuropee della difesanell'ambito
di programmisovranazionali.
Oggiil Gruppo,quotato alfaBorsadi Milano,è uno dei più grandicostruttori cantieristicial mondo e l'unico,
a livellointernazionale,capace di realizzaretutte le tipologiedi mezzinavaliad elevata complessità:dalle
navi militariall'offshore, dalle navi specialie traghetti ad elevata complessitàai mega-yacht,nonché nelle
riparazionie trasformazioninavali,produzionedi sistemi e componentie nell'offertadi servizipost vendita.
I legali rappresentanti di SEASTEMA
S.p.A,sono i Sigg.GianmariaGambacorta in qualità di Presidente del
Consigliodi Amministrazionee Alessandro RiccardoConcialiniin qualità di AmministratoreDelegato,
nominati rispettivamente con atto del 25/05/2018 e del 7/06/2018 ed in carica, entrambi, fino
all'approvazionedel bilancioal 31/12/2020.

Come risultante dalla DSANdi iscrizionealla CCIAA,
Seastema svolge- in via primaria- attività di ricerca,
sviluppo,progettazionee realizzazionedi sistemidi automazioneintegratanel campodelle costruzioninavali
e terrestri (inclusii lavoridi ammodernamento,trasformazione,refittingdei suddetti sistemi)e dei sistemidi
generazionedi energia.
La società, inoltre, esercita anche attività di ricerca, sviluppo, progettazione e realizzazione di
componentistica relativa ai sistemi succitati e di apparati e sistemi di rilevazione, segnalazione e
comunicazione.

L'organizzazioneaziendale, così come dichiarato in sede di presentazione dell'istanza di accesso, è
organizzataper aree di attività:
,!.
Area ingegneria:afferisconoa tale area tutte le attività relativealla progettazione funzionalehw/sw
ed allosviluppohw/sw dei prodotti di automazione;
-.. Area project management:afferiscono a tale area tutte le attività relative alla gestione tecnico
economicadelle diverse commessedì ingegneria;
i.
Area ricerca e sviluppo:afferisconoa tale area tutte le attività di innovazioneprodotto e sviluppodi
nuovetecnologie,siatramite progettiauto-finanziatiche tramite progetti di ricercafinanziaticon fondi
regionali/nazionali;
-i- Area commercialee marketing:gestisce tutte le attività relative alla preparazione delle offerte, alla
promozionedei prodotti di automazioneed alla definizionedelle strategie di sviluppo;
Areaservicee commissioning:
gestiscetutte le attivitàrelativeallamessa in servizioa bordodei sistemi
di automazione,alla loro manutenzioneuna volta entrati in servizioe agli eventualirefitting.

*

•:• C:,mmo di attività e sedi

La società proponente Seastema si occupa di progettare, svilupparee realizzaresistemi di automazione
integrata destinati al settore navale nei suoi diversiambiti: militare,crociere,traghetti e mega yacht.
Lasocietàè organizzataper gestire completamenteil processorealizzativo:dalla definizionedei requisiti,alla
progettazionedei dettagli, al commissioninge post vendita, garantendo elevate performanceed ~fficienza
operativa;Seastema, inoltre, progetta, sviluppae forniscesistemi di intrattenimento

80111

80112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

TIT. II - Capo 1 - art. 22

Progetto Marin

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.
Imprese aderenti: Rina Consulting S.p.A. - CO.M.MEDIA s.r.l.

Lasocietàsvolge,infine,attivitàdi R&Ssia al propriointernoche in collaborazionecon enti esterni(università,
centri di ricerca, altre aziende), con finalità a breve termine per l'innovazionedei prodotti veicolati
dall'ingegneriao a medio termine per lo sviluppodi nuove tecnologieda introdurre successivamentenel
proprioscopo di fornitura.
L'impresaSEASTEMA
S.p.A.risultaattiva ed operativaattraverso le seguenti ulteriorisedi:
✓ sede legalee amministrativasita in Genova,VialeBrigatePartigianen. 92 R;
✓ sedioperative (uffici)siti in:
• Lecce,Via Capriolin. 8/7 (codiceAteco prevalente 28.99.99:Fabbricazionedi altre macchineper
impieghispecialineo (incluseparti e accessori)-data apertura: 01/10/2018);
• Lucca,Viadel Brenneron. 1040(codiceAtecoprevalente27.12:fabbricazionedi apparecchiatureper
le reti di distribuzionee controlladell'elettricità-data apertura: 14/05/2009);
- Roma,ViaGiacomoPeronin. 130 (codiceAtecoprevalente28.99.99:Fabbricazionedi altre macchine
per impieghispecialineo (incluseparti e accessori)-data apertura: 15/02/2014};
- la Spezia,VialeSan Bartolomeon. 446 (codiceAteco prevalente 28.99.99: Fabbricazionedi altre
macchineper impieghispecialineo(incluseparti e accessori)-data apertura: Ol/06/20U);
• Trieste,PasseggioSant'Andrean. 6 codiceAtecoprevalente28.99.99:Fabbricazionedi altre macchine
per impieghispecialineo (incluseparti e accessori)-data apertura: 01/10/2013).
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 28.99.99 Fabbricazionedi altre macchineper impieghispecialineo(incluseparti e accessori).
In particolare, l'attività principalesvolta è rappresentata dall'impostazione,progettazione, sviluppo e

realizzazionedi sistemidi automazioneintegrata nel campodelle costruzioninavali.
A tal propositosi segnala che, in sede di rendicontazione,la società proponente SEASTEMA
S.p.A.dovrà
effettuare l'attivazionedel CodiceAteco 72.19.09nRicercae svilupposperimentale nel campo delle altre
scienzenaturalie dell'ingegneria"presso la sede oggetto di agevolazione,oltre al mantenimentodel codice
Ateco28.99.99.

❖

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo

L'eserciziodel 2016si è chiusocon un valoredella produzioneche si è attestato a 32,2 milionidi Eurocon un
aumento di circa41%rispetto a quanto raggiuntonell'esercizioprecedente.
Per quanto ri&uardalo sviluppodelle commesse nel corso dell'esercizio2016, sono proseguitele attività
relativeall'ordineacquisitoin Coreadel Sudda parte di DSMEper l'impiantodi automazionesullaprimadelle
8 fregate (ProgrammaFFX-11)
destinate alla localeMarinaMilitare.È inoltre proseguitol'avanzamentosulla
VII,VIII, IXe Xunità del ProgrammaFREMM.
la società,rispetto alloscorsoesercizio,ha Inoltreottenuto un record riguardoilvolumedegliordiniacquisiti
raggiungendo85 milionidi Euro di cui la parte più consistente è costituita dai sistemi di automazione e
comunicazioniinterne delle nuovJ!unità per la Marina Militare Italiana previste nell'ambito della Legge
Navale (impianto di automazione per LHDLandingHelicopter Dock, LS5LogisticiSupport Ship e PPA
Pattugliatore Polivalented'Altura oltre a sistema cockpit e comunicazioniinterne per PPA).Nel corso
dell'esercizio2016 è già stata awiata la fase di progettazionepreliminaredell'impiantodi automa ·
er
~~le suddette unità.
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L'eserciziodel 2017 si è chiusocon un valore della produzioneche si è attestato a 29,3 milioni di Euro,in lieve
flessione (circa il -9%) rispetto al 2016. Per quanto riguarda lo sviluppo delle commesse nèl corso
dell'esercizio 2017, sono state conclusele attività relative all'ordine acquisito in Coreadel Sud da parte di
DSMEper l'impianto di automazione sulla prima delle 8 fregate (ProgrammaFFX-11)
destinate alla locale
Marina Militare, che nel mese di Ottobre ha superatole prove di accettazionein mare (SAT);è stata inoltre
conclusala fase di progettazione hardwaredell'unità navaleATX,di cui è stato consegnatoal cliente il primo
lotto di materiali. li rapporto costruito negli anni precedenti con diversi attori locali (cantieri, integratori e
Marina Militare}, ulteriormente consolidatonel 2017, ha consentito il coinvolgimentoin più gare che hanno
portato nel corso dell'esercizio2017 all'acquisizionedei contratti di fornitura dell'impianto IPMSe del PMS
per la secondaunità del programma FFX-11
e in prospettiva all'acquisizionedegli ordini relativi ai medesimi
sistemi per la lii e IV unità del programma nonché per la fornitura di un impianto IPMSper la nuova unità
navale ASR-11.
In relazione al programma della Legge Navale, sono state invece superate le prove di
accettazionein fabbrica (FATIdel sistemadi automazione(IPMS),dei sistemi di comunicazioneinterna, del
sistema di videosorveglianzatramite telecamere a circuito chiuso (CCTV)e del sistema di telecomando
valvole. Per quanto riguarda in particolare le PPA,si è proceduto all'approwigionamento hardware per la I
unità mentre per la LHDè stato fatto un avanzamentodocumentale.
La società, rispetto allo scorsoesercizio,ha conseguitoun volume degli ordini acquisiti pari a 36,6 milioni di
Euro di cui la parte più consistenteè costituita dai sistemi di automazione delle nuove unità per la Marina
Militare Italiana previste nell'ambito della LeggeNavalee, in secondabattuta, dai sistemi di automazione
relativi al programmaCorea.Va inoltre riportato che in baseai dati 2017 l'aziendapuò contare su di un carico
di lavoro (backlog)di 96 milioni di euro corrispondentia circa 3 anni di attività a volumi costanti.
Durante l'esercizio2016, la società ha raggiuntoordinativi di prodotti di.automazioneper un importo pari a
circa 85 ME grazie alle forniture per le nuove unità in programma da parte della Marina Militare Italiana
nell'ambito della cosiddetta LeggeNavale.Il mercato estero ha contribuito per circa il 7% ed il fatturato è
stato di circa 31 ME.
Nel 2017 la società ha chiuso l'anno con circa 37 ME di ordinato con nuove importanti attività anche nel
segmento Cruisee Yachted incrementandoal 10% il contributo del mercato estero; il fatturato ha superato
i26ME.
Attualmente il mercato estero più interessanteè rappresentatodalla Coreade! Sud,con End Userla Marina
Coreana(R0KN, RepublicOf Korea Navy} e Clienti i due principali cantieri coreani, DSME(Daewoo)e HHI
(Hyundai).I rapporti commerciali con la Coreadel Sudsono iniziati con l'acquisizionedi un ordine da parte di
DSMEper un impianto di automazioneper la prima della classedi una serie di otto fregate (ProgrammaFFX
-11). Tale ordine, acquisito in collaborazione,secondole regole della Coreadel Sud,con SamsungThales,ha
consentito a Seastemadi entrare in questo mercato, promuovendo le proprie capacitàpressoi cantieri locali
e, soprattutto, le strutture della Marina Militare Coreana. Tale coinvolgimento ha consentito la
partecipazionea più gare che si stanno sviluppandoin relazionead un interessantee consistenteprogramma
di rinnovo della flotta del paesee di paesidell'area del sud est asiatico.Altri ordini importanti riguardano la
fornitura dell'impianto di automazione di un'unità da addestramento per R0KN (Programma ATX), e
fornitura, relativa a una nave militare non combattente per la ricerca oceanograficaper ROKN(Programma
ASR-ll).Altre trattative commerciali sono inoltre in corso, relative a forniture d'impianti di automazione per
India, Turchia,Taiwan.A differenza del mercato Navy,risulta invece difficile mantenere e a maggiorragione
incrementare il proprio posizionamento sui mercati Cruise e Yacht dove il livello dei p~1zzicontinua a
diminuire senzanessunarelazionecon i requisiti di funzionalità richiesti.
l
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Il pianoquinquennaleelaboratodallasocietàprevedeun'espansionecostantesia in-terminidi fatturato che
di forza lavoro, con una proiezionea 30 ME nel 2020e un corrispondenteincrementodella forza lavoro di
circail 40%.Per raggiungerequestoobiettivo ci si proponedi espanderesia l'offerta verso le marinemilitari
estereche le attività di service.La prospettivaper il 2021è di arrivarea una sostanzialeparità in termini di
volume di fatturato tra mercato nazionale e mercato estero. Naturalmente questo richiederà un
rafforzamentodella competitività d'impresa,che sul mercato estero si trova a competere con i maggiori
playerInternazionalidel settore.
LaSocietàintende localizzareuna nuovasedeoperativanella RegionePugliadedicataalla ricercae sviluppo
di tecnologiein grado di aumentarele capacitàautonomedei sistemi di controllo degli impianti navalie in
particolarealla realizzazionedi sistemichepossanogestirein manieracompletamenteautomaticaoperazioni
complessecome ad esempio la manovra di accosto ad una banchinadi ormeggio. Si rende pertanto
necessariala collaborazionecon enti di ricercae altre realtà industriali che contribuiscanocon specifiche
competenzenon compresenel know-how di una società di automazionenavale.Da questo la scelta di
localizzarealcune attività produttive in aree quali quelle della RegionePugliadove tale collaborazioneè
maggiormentefavorita.
SI riporta, di seguito,la tabella propostadal soggettoproponente nellaSezione2 del progetto definitivo ed
indicantela capacitàproduttiva relativaall'esercizioantecedentela presentazionedell'istanzadi accessoe la
tabella indicantela capacitàproduttiva aziendalea regime.

Determinazionedella CapacitàProduttivadella UnitàLocaleinseritanel Programma(Sededi Lecce).
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Tale previsione,cosi come risulta da quanto prodotto nella scheda tecnica di sintesi allegata al progetto
definitivo,è frutto di un'analisidi dettagliodelle tipologiedi prodotti lavoratifinalizzataalladeterminazione
della capacitàproduttivamassimaed effettivadell'unitàlocaleinteressatadal programmadi investimenti.

❖

Formii e ~ornµosizior,e societatia

la società, così come si evincedalladichiarazionedi atto notorio a firmadel legale rappresentante, ha un
capitalesocialepari ad€ 20.000.000,00e presenta una compaginesocialecosicomposta:
• RINAS.p.A.,con il 99,70%dellequote;
• RINAConsultingS.p.A.,con il 0,30%delle quote.

Lasocietà - operante sia in Italiache all'estero- svolge,Invia prevalente,le seguentiattività:
• studi, consulenze(ancheorganizzative),ricerche,progettazionee attività ingegneristicheper clienti
pubblicie privati nei settori dell'energia,delle infrastrutture, dei trasporti, dell'industriae della
produzionemanifatturieraed in ogniulterioresettore economico;
• esecuzionedi prospezionie ricercheinerentiallosfruttamento di fontidi energiae di minerali,rilievi
topografici,geotecnici,geologici,idrogeologici,territorialie ambientalianche relative allo sviluppo
della progettazionedi opere civilie industriali,nonché relazionidi calcoloe tecniche connesse ai
rilievieffettuati;
• studio, supervisione alla costruzione,alla messa in opera ed all'awiamento, direzione lavori e
coordinamento alla sicurezza, gestione e manutenzione di impianti e infrastrutture, oltre a
quant'altro necessario,sotto il profilotecnico,logistico;organizzativoe dell'addestramentotecnico
professionale,per ogni iniziativaproduttivae/o commercialenel settore delle infrastrutturee delle
attività di produzione.
❖

Struttura organizzativa

RINAConsultlngS.p.A.è organizzatasu tre Business Unit i cui Manager rispondono operativamente
all'AmministratoreDelegato:
• Energy,
• lndustry,
• Transport& lnfrastructure.
Parallelamentealle tre BusinessUnit,è presente il Gruppo"Research& Development"che coordina,a livello
Corporale,gliinvestimentiin Ricercae Sviluppodella Società,interfacciandosicon le strutture tecnichedelle
tre BU.
·
li legale rappresentante dell'impresaè il Sig. Roberto Carpaneto, in qualità di Presidente del Consigliodi
Amministrazioneed AmministratoreDelegato, nominato con atto del 18/06/2018 'ed in carica fino
all'approvazionedel bilancioal 31/12/2019.
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LaSocietà,che opera nei mercati dell'energia,dei trasporti e delle infrastrutture, dell'industriae a supporto
degli investitori,fornisce una vasta gamma di servizi,quali studi di fattibilità e specialistici,progettazione
preliminare ed esecutiva, project management, ingegneria di sito ed ingegneria dell'Operation &
Maintenance di impiantie sistemi. Le capacità tecniche coprono anche tutti gli aspetti legati all'ambiente,
alla salute e alla sicurezza,alle geoscienzee all'Innovazione.
Diseguito viene riportato un elenco dei servizierogati da RINAConsultingS.p.A.:
• Consulenzaspecialisticain materia di ambiente, sostenibilitàed efficienzaenergetica;
• Consulenzaspecialisticanel campo della prevenzioneInfortuni,Analisidi rischio;
• Ana.lisiHAZOP/HAZID,
Analisidi affidabilitàe SicurezzaOccupazionale;
• ConsulenzaSpecialisticain ambito geotecnlco;
• Servizi di progettazione,direzionelavorie coordinamentosicurezzanei settori dell'ingegneriacivile;
• ConsulenzaSpecialisticaper lo sviluppodi sistemielettronici;
• ConsulenzaSpecialisticaper il supporto ai processidi Innovazionedi Piccole,Mediee GrandiImprese
(Technologylntelligence,Analisidi scenario, Market Anallsys,BusinessModeling,Gestione della
proprietà Intellettuale,LCA/LCC,
ecc.);
• ConsulenzaSpecialisticaper la realizzazionee l'eserciziodi sistemi di trasporto e di supporto alla
mobilitàdelle persone ed alla logistica;
• ConsulenzaSpecialisticanel settore dell'Operation& Maintenance.
La società vanta,infine, capacità tecniche legate anche all'ambiente, alla salute ed alla sicurezza, alle
geoscienzeed all'innovazione.
La società, così come risulta dalla dichiarazionesostitutiva del certificato di iscrizionealla CCIAA,
effettua
prospezionie ricerchesia oceanograficheche sulle piattaforme,inerentiallo sfruttamento di fonti di energia
e minerali,rilievitopografici,geologicied idrologici.
Come meglioillustrato nel businesspian, RINAConsultingS.p.A.è entrata a far parte del Gruppo RINAnel
2011 come società dedicata all'offerta di servizidi ingegneria,grazie ad un team di ingegneri,consulenti,
progettisti, pianificatoried esperti specialisticiin grado di forniresupporto tecnico a clientipubblicie privati,
dalla fase di ideazione a quella di dismissionedell'opera, attraverso la sua progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione.
Lasocietà, che opera nei mercati dell'energia,del trasporti e delle il"!frastrutture,dell'industriae a supporto
degli investitori,fornisce una vasta gamma di servizi,quali studi di fattibilità e specialistici,progettazione
preliminareed esecutiva,project management,ingegneriadi sito ed ingegneriadell'operation&maintenance
di impiantie sistemi.

Ilsettore economicodi riferimentoè quello identificatodal seguente codice Ateco2007: 71.12.50-Attività
distudiogeologicoe di prospezionegeognosticae mineraria.
RINAConsultingS.p.A.risulta attiva ed operativa, in Italia ed all'estero, attraverso le seguenti unità locali,
preposte a:
✓ Ufficio(codiceAteco primario:71.12 - attività deglistudi d'ingegneriaed altri studi tecnici):
o Genova,via LiriAlberton. 8, piano 2, 3 e 4 (data apertura: 01/05/2007);
o Genova,via liri n. 27, ex clinicaSant'Anna(data apertura: 07/07/2009);
o Abu Dhabi, Al Reem lsland 13 floor office 1304 - Emirati
apertura:
24/03/2010);
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o Cairo,FouadThabetStreet, 8- Egitto,frazioneHeliopolis,Block1164Sheraton Buildings(data
apertura: 01/01/2012);
o Genova,via Renata Bianchin. 38 (data apertura: 12/03/2012; attività esercitata: prospezioni
e ricercheoceanografichee sulle piattaforme inerenti alto sfruttamento di fonti di energia e
minerali,rilievitopografici,geologicied idrologici-progettazione,esecuzionedi studi, ricerche
e consulenzee tutte le altre attività elencate nell'art. 2 dello Statuto socialedal 12/03/2012.
CodiceAteco primario:71.12.5- attività di studio geologicoe di prospezionegeognosticae
mineraria;CodiceAtecosecondario:71.12.4- attività di cartografiae aerofotogrammetria);
o Tripoli,ElAndalusBuildingBaghdadStreet- Libia,frazioneDahrae/o HusseinAbuNawaraand
Co. (data apertura: 01/07/2014; attività esercitata: attività degli studi di ingegneriaed altri
studi tecnici;oil&gasconsulting);
o Basrah/Hay,Section 8 Audit - IRAQ.frazione Al Andalus, Villa 15/135 (data apertura:
11/06/2015);
o Maharashtra,706 EverestChambersMarol- India,frazioneA.KurlaRoad,400059AndheriEast
(data apertura: 01/06/2015);
o Ramat-Gan,Abba Hillel7 - Israele(data apertura: 05/10/2016);
o SubiacoEast,HayStreet 311-Australla (data apertura: 15/01/2017);
o Lecce,via B. Ravennan. 4 (data apertura: 01/10/2014; codice Ateco secondario:72.19.09
ricercae svilupposperimentalenel campodelle altre scienzenaturalie dell'ingegneria};
o Milano,via Bassi Ugo n. 7 (data apertura: 06/06/2017; attività esercitata: progettazionee
consulenze di ingegneriaper la realizzazionedi opere complesse, inclusistudi di fattibilità,
analisi di mercato, valutazionidi Impatto ambientale, supervisione e controllo attività di
cantiere; codiceAteco primario:71.12.2- servizidi progettazionee di ingegneriaintegrata);
o Napoli,via del Fiumicellon. 7 (data apertura: 15/06/1999; codice Ateco primario: 71.1 attività deglistudi di architettura, ingegneriaed altri studi tecnici);
o GrumentoNova(PZ),viaTommasoMerlinoZ.I.(data apertura: 01/04/2015);
o Roma,via CesarePavesen. 305-11(data apertura: 15/03/2007;CodiceAtecoprimario:71.12.5
-attività di studio geologicoe di prospezionegeognostlcae mineraria);
o Venezia,via della Pilan.13 (data apertura: 01/08/2015).
Ufficioamministrativo:
o Viareggio(LU),via FossoFarabolaEstn. 32 {dataapertura: 01/06/2009; codiceAteco:n.19altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria,con iniziodal 19/02/2010);
o San Donato Milanese(Ml),via Martiri di Cefalonian. 2 (data apertura: 01/06/2009; codice
Ateco:71.12- attività deglistudi d'ingegneriaed altri studi tecnici).
Ufficio,Sede operativa (codiceAteco primario:71.12- attività deglistudi d'ingegneriaed altri studi
tecnici):
o Milano,piazzaDucaD'Aostan. 14 (data apertura: 01/02/2014).
Sede operativa (codiceAtecoprimario:71.12- attività deglistudi d'ingegneriaed altri studi tecnici):
o Alessandriad'Egitto - Egitto (data apertura: 01/04/2008; attività esercitata: ingegneria e
progettazione);
o Seoul,16th floorSongchonBuilding135-Corea del Sud,frazioneGangnamGU(dataaperture:
01/01/20121.
I
.'
~

;::....:/·
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Unità locale operativa (codiceAteco primario:71.12-attività degli studi d'ingegneriaed altri studi
tecnici):
o San Donato Milanese(Ml),via Martiridi Cefalonian. 2 (data apertura: 01/05/2007);
o Viggiano{PZ),contrada Cembrinas.n.c. Zona1 (data apertura: 01/02/2014).

In riferimentoal programmadi investimentiproposto, l'impresadichiarail CodiceAtecodi seguito riportato:
72.19,09- Ricercae svilupposperimentalenel campo delle altre scienzenaturali e dell'ingegneria,già attivo
presso la sede di Lecceoggetto di agevolazione.Si segnala che, in sede di rendicontazione,la società Rina
ConsultingS.p.A., data la tipologia d'investimento e l'output previsto, dovrà effettuare l'attivazione del
CodiceAteco:26.51.10- Fabbricazionedi strumenti per navigazione,idrologia, geofisicae meteorologiaoltre
al mantenimento del codiceAteco 72.19.09"Ricercae svilupposperimentale nel campo delle altre scienze
naturali e dell'ingegneria"presso la sede oggetto di agevolazione.
❖

Rlst1ltati ccnsegui-ti e prospettive di sviluppo

La società afferma che, datla sua costituzione ad oggi, ha partecipato a più di 20.0Q0progetti in tutto il
mondo,offrendo una gammacompleta di servizidi ingegneriaintegrata per supportare i clientinellosviluppo
di progetti complessi,dalle prime fasi di progettazione concettuale e definizionedelle specifichefino alla
realizzazione,ottimizzazionee convalida.
In particolare, RINAConsultingS.p.A.vanta un elevato know-hownell'ambito della realizzazionedi sistemi
integrati per la sorveglianzaed il monitoraggiostrutturale, grazieall'esperienzasistemisticae di integrazione
della tecnologiache fa uso dl antenne acustiche a phased array (ad esempio progetti di ricercaGUARDIAN
e
AUDISfinanziatirispettivamente dal MIURed EDA)e sensoristica in fibra ottica, acquisita in diversiprogetti
che hanno impiegatotale strumentazioneper l'implementazionedi sistemi di monitoraggionei piùvaricampi
dell'ingegneria,civile (monitoraggioedifici),ambientale {studiovibrometrico dell'area a terra durante le
attività riguardantila rimozionedella NaveConcordia),dei trasporti (monitoraggioponti, viadottie gallerie),
fino al settore aerospaziale,con la realizzazionedi un sistema di monitoraggiodel GS(GroundSegment)del
lanciatoreVEGA.
Con uno staff di circa618 tra ingegnerie professionisti,distribuitiin 14 ufficiÒperativiin tutto Il mondo,RINA
ConsultingS.p.A.offre servizidi ingegneriadi lìvelloelevato per investitori,promotoridi iniziative,operatori
e imprenditori,nonché per le compagnieassicurativee le amministrazionipubbliche,atte a sostenere te loro
iniziativeimprenditoriali.
Tutti i servizi di RINAConsulting5.p.A.sono eseguiti ai livellipiù elevati di eccellenza,con attenzione alle
richieste e alle necessità del Cliente,tenendo in debita considerazionegli aspetti legati alla sostenibilità,alla
salute e sicurezzaed al rispetto dell'ambiente.
RINAConsultingS.p.A.è inoltre iscrittaali'Albodei Laboratoridi ricercadel MIURex. art. 14 DM593/00 ed è
dotata delle seguenti certificazioni:
• certificazione 150 9001 nel seguente campo di applicazione: Servizi di ingegneria nei settori
ambientale ed energia, salute sicurezza,civilee industriale,siting sistemi elettronici, sicurezza,ICT
innovazione ingegneria dei trasporti. Progettazione, coordinamento e supervisione dei servizi di
esercizioe manutenzione degli impianti industrialie attività di formazione correlate. Re istrazione
n. 90912528validafino a 12/09/2018;
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certificazioneISO14001-2004nei seguenti campi di applicazione:Servizidi ingegnerianei settori
ambientale ed energia, salute sicurezza,civilee industriale,siting,sistemi elettronici,sicurezza,ICT
innovazioneingegneriadei trasporti. Certificazionen. 171112132validafino a 14/09/2018.

SI riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella Sezione2 del progetto definitivoed
indicantela capacità produttivarelativaall'esercizioantecedente la presentazionedell'istanzadi accessoe la
tabella indicante la capacitàproduttivaaziendalea regime.
Determinazionedella CapacitàProduttiva della Unità locale inserita nel Programma (Sededi Lecce).
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Per quanto riguarda lo scostamento esistente tra il dato relativo al prezzo unitario relativo alla
determinazione della Capacità Produttiva della Unità Locale inserita nel Programma di investimenti
nell'esercizioa regime e i~dicatoin fase di accesso e in sede di progetto definitivo,a seguito di richiesta di
chiarimenti inviata in data 29/07/2019, l'azienda in data 30/07/2019 (prot. AOO PS CDP5033/1 del
30/07/2019) ha evidenziatoquanto segue:
"Nel BPinviatoin fase di Accessosi ipotizza,a regime,di erogare almeno N. 2 servizi/prodo
costo unitariomedio pari a 200.000euro (Fatturatoatteso nel 2021 pari a 400.000 euro)

~-

.
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~
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Successivamenteè stata effettuata unavalutazionepiùapprofondita,anche sullabase del preventiviricevuti
relativamente ai costi dei subcomponentinecessariper la realizzazionedel sistema, il che ha portato ad
assumere un prezzodi venditamediodi circa80.000euro.
Nella"Sez.3 FormularioRicercae Sviluppo"è stato ipotizzatodi raggiungereil fatturato di 400.000,00al
secondo anno e non al primo,e su questa base è stato stimato il break even point in 3 anni.
Pertanto, tenendo conto:
i) delle suddette ipotesisullepotenzialitàdi mercato e conseguentiipotesidi vendita,
ii) del valor~ dell'investimentodi RINAConsultingnel presente progetto (circa € 735.000 al netto del
finanziamento),
iii) del fatto che l'aziendaha già in piedi una sua struttura tecnica e commerciale,i cui costi non saranno
aggravatise non in piccolaparte dall'aggiuntadei nuoviprodotti/servizi,
si è prudenzialmentestimato che si possa raggiungereil break even pointentro 3 anni dallafine del Progetto
MARIN.
Diseguitosi riportano le valutazioniprevisionalisemplificateche portano allastima suddetta (siè ipotizzato
di attribuire il costo del progetto al primoanno a regime}:
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COM.IVI.MEDIAS.r.l.

Forrna e compos!z.ion~ ~odetada

L'impresaaderente CO.M.MEDIA
S.r.l. (Codicefiscale e Partita IVA03485250751),come si evince dalla
dichiarazionedi atto notorio a firma del legale rappresentante è stata costituita in data 06/10/2000, ha
avviatola propriaattività in data 02/01/2001ed ha sede legaleIn Lecce,via di Pettorano n. 22.
Lasocietà ha un capitalesocialepari ad C906.901,00e presenta una compaginesocialecosìcomposta:
BenvenutoFabrizioLuca,con il 96,00%delle quote;
De GiuseppeSergio,con il 4,00%dellequote.
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••· Oggatt.o sociale

Lasocietà ha per oggetto le seguentiattività:

Servizi di consulenza tecnica, progettazione, realizzazione, fornitura,
assistenza
tecnica, certificazionee manutenzionedi sistemi informatici,software e qualsiasiapparecchiatura
Informatica;
Servizidi consulenzatecnica,progettazione,realizzazione,fornitura,certificazione,manutenzionee
assistenzatecnicadi computerfissio portatilie di ognialtro articolo,oggetto o componentead essi
relativoo connesso;
Servizidi consulenzatecnica,progettazione,realizzazione,fornitura,certificazione,manutenzionee
assistenza tecnica di impianti tecnologici{ad es. di allarme, elettrici, telefonici, telematici, di
automazione,demotici,informatici,illuminotecnica,
ecc.)con interventoanche di consulentiesterni;
Servizidi consulenzatecnica,progettazione,realizzazione,fornitura,certificazione,
manutenzionee
assistenzatecnicadi reti telematichee sistemimultimediali;
Attivitàe servizidi consulenza,formazione,studio, ricerca,elaborazionedati e supportoai processi
organizzativi-aziendali
(marketing,comunicazione,pubblicherelazioni,tutela dellaprivacy,ecc.).
❖

Struttura organizzativa

L'amministrazionedell'aziendaè affidata ad un amministratoreUnicoda cui dipendono direttamente !a
DirezioneAmministrativa,quellatecnica,il responsabiledel Centro ElaborazioneDati,quelloCommerciale
-ed infinequello.deisistemidi gestionequalità/ambiente.
Diseguitoun estratto dell'organigrammaaziendale:

A~SII- St,tend di Ge.tlond dl!'Uli
.quaUUt / Ambl11:nla

Dlruion1t Am.tnlt1l•tr.1Sv.

OlredOfttl Tecnica

t:,,n~,::r,Q

t. ~~~:n•~A1

'""'""' I

... ~Q\16""-CII
iìonq=it:.::i-'Off~I;

~::1

Cc~uJca
I

r-.a.:-•
~.l~~'ft.2rl&-

Leprincipalifunzioniaziendalisono coslassegnate:
•
•
•

DirezioneAmministrativae Qualitàsono assegnateall'amministratoreUnico:SergioDeGiuseppe.
DirezioneTecnica:MarcoCerullo.
Direzionecommerciale:SocioFabrizioLucaBenvenuto.
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li legalerappresentante dell'impresaè il DeGiuseppeSergio,in qualitàdi AmministratoreUnico,nominato
con atto del 29/06/2012 ed in caricafino alla revoca.

Lasocietà, così come risultadalla dichiarazionesostitutivadel certificatodi iscrizionealla CCIAA,
svolge
attività connesse alla produzionedi software non connesso all'edizione,consulenza nel settore delle
tecnologie informatiche,attivitàdi produzionecinematograficadi video di programmitelevisivi,servizi
informaticie creazionedi sitiweb.
CO.M.MEDIA
S.r.l. opera nel mercato dell'e-businesse nell'lnformation& CommunicationTechnology,
sfruttando le tecnologiepiù innovativeper realizzarestrumenti, prodottie serviziin grado di interpretare
ogni tipo di strategia di marketinge di mettere a punto importantirelazionicomunicativeed interattive
per generare vlsibilità·nelmercatoglobale.
Il settore economico di riferimentoè quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00

"Produzione
di softwarenonconnessoatl'edlzlone".
CO.M.MEDIA
s.r.l. offre serviziintegrati che coprono l'intera filiera della comunicazio~e.In particolare,
l'attivitàprincipalesvoltadall'impresaè la progettazionedi soluzioniintegratee modulariche supportano
i processiaziendali,la comunicazioneinterna, la gestionedelle attività e la comunicazioneesterna.
CO.M.MEDIA
opera dal 2001 nel mercato della comunicazionemultimediale,offrendo soluzioniintegrate
ed aggiornateper la rete internetin gradodi rispondereallecrescentiesigenzed'interattività,dettate dalle
nuovefrontiere del web 2.0.
CO.M.MEDIA
S.r.l. risultaattivaed operativaattraverso le seguenti unità locali:
1. sede operativa di Lequile(LE),via Foscarinin.18 (data apertura: 18/07/2012). Attivitàesercitata (dal
18/07/2012): serviziinformatici,quali creazione di prodotti multimedialie siti web. CodiceAteco
primario:62.01 - produzionedi software non connessoall'edizione.Attivitàsecondariaesercitata (dal
20/02/2017): servizi di consulenza informatica e per l'installazione di elaborati elettronici,
manutenzionie riparazionidi macchineelettroniche,videoripresee produzionedi audiovisivi.Codici
Atecosecondari:
•
62.09.09 -altre attivitàdei serviziconnessialle tecnologiedell'informaticanca;
•
95.11- riparazionee manutenzionedi computer e periferiche;
•
72.1- ricercae svilupposperimentalenel campo delle scienzenaturalie dell'ingegneria,
2. Ufficiodi Brindisi,via Isonzon. 4 (data apertura: 12/11/2013). Attivitàesercitata: serviziinformatici
(creazionedi prodotti multimedialie siti web). CodiceAteco: 62.01 • produzionedi software non
connessoall'edizione.
11settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00
"Produzione
disoftwarenon connessoall'edizione".
Comesi evincedallavisuracameraledel 25/03/2019,
l'impresaha inserito anche il codiceateco 72.1 - rii;ercae svilupposperimentalenel campo delle scienze
naturalie dell'ingegneria,presso la sede di Lequile.

❖ Risultati conseg,1iti.? prospettive di sviluppo
L'aziendaha avuto una crescitadi fatturato sviluppatonegliultimi5 anni che si è attestata intornoal milione
di euro di fatturato annuo. È stata realizzataun'area interna di R&Sdedicata alla realizzazione
progetti di ricerca,nonchéallagenerazionedi nuove opportunità di Businessper i propri clie ·
~
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SI riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nellaSezione2 del progetto definitivoed

indicantela capacitàproduttivarelativaall'esercizioantecedente la presentazionedell'istanzadi accessoe la
tabella indicante la capacitàproduttivaaziendalea regime.
Determinazionedella capacità Produttivadella UnitàLocaleinserita nel Programma
Sede di Le11uile
- Le-Via Foscarinì,18

Unità
'i:i

:il

e

di

~

misura

~

Produzione
mal(per
unità di
tempo

~ ~ .§ Prodotti/ Servizi

iI:,~;à

; J! ~

di
tempo

S :!l t:

-g lii :=

N'

unità
di
tempo
per
anno

Produzione Produzione

maicteorlca
annua

effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio
(€/Contratto)

Valoredella

produzione
effettiva
(€/anno)

~~:~~------~-----------------------------~
e

c. "'
.2 ~ E

-~.9~

5: ~ g
"' ,. -

Servizidi
Consulenzadi
Ingegneria
1
Specialistica

Mese

2

11

22

11

5.000,00

€55.000,00

TOTALE

CSS,000,00

Sede di Lequile- Le- Via Donadeo s.n,
Unità
'i:i

g

~

-_; ]iv .5.. Prodotti/
., ., ... Servizi
1: 15::l
11 ..:i1~

.,_>

di
misura
per
unità
d"•

Produzione
max per
unità di
tempD

N'

unità
di
tempo
per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Preuo
Unitario
medio
(€/Contratto)

Valore della
produzione
effettiva
((/anno)

~~~-~-----~·~~·------~~~~--------------------~
tem"o

c.:: e
,g .. E

·S ~ e

t 1~
.'Il ,. et

TOTALE

Sede di Lequlle- Le-Via Foscarlni18
Produzione
Preno
misura per maxper unità N" unità di Produzione Produzione Unitario
Prodotti/ Serviziunità di tempo di tempo
tempo per maKteorlca effettiva
medio
E
annua
(€ /Contratto)
anno
annua
Unità di

..

l°
..

I;..

€0,00

Valoredella
produzione
effettiva

(€/anno)

Mese

4

12

48

22

5.000,00

Mese

€ 110.000,00

Mese

2

12

24

12

35.000,00

Mese

e420.000,07.,;;
~'t C0111Ptf,
...

Anno

16

1

16

16

10.000,00

Arino

c1so.oo{#_i

-

TOTALE

i:,bll'fll,\SO.LN1,

€ 690.000,00

~>'
Jil"JI,

I/
Sede di Lequile - le - Via Donadeo s.n.

I I

I
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fil
0

iii
"O

]fil :i!
0

:a ~~
0

Prodotti/
Servizi

Unità
di
misura
per
unità
di
tempo

N"
Produzione
unità
max per
di
unità di
tempo
tempo
per
anno

Prezzo
Produzione
Produzione Unitario
max
medio
effettiva
teorica
annua (€/Contratto)
annua

Valore
della

produzione
effettiva
(€/anno)

N

e.!:!
e-

d!

m
TOTALE

€0,00

ha l'obiettivodf realizzareuna piattaformaunmannedper il monitoraggioambientale,con
Ilprogetto MARIN
una stazione di controlloterrestre, equipaggiatacon sensori acustici e una squadra di droni. La ricerca
industrialeriguardasoprattutto la comunicazionetra la piattaforma e la stazione centrale, il pre-processing
dei dati rilevatie glialgoritmiper la gestione della piattaforma.
In linea con l'istanzadi accesso ammessa il prog~ammadi investimentipresentato dall'aziendaproponente
e dalle aderenti prevede investimenticomplessivipari ad€ 6.250.000,00,cosi suddivisi;

Ilsistema integrato potrà essere configuratoper perseguireuna serie di obiettivi,tra i quali:
• pattugliamentocostiero;
• identificazionedi eventualinatanti non segnalatiper indirizzarele soluzionidi recupero;
• trackingdi droni aerei di supporto.
Intale contesto l'obiettivotecnologicoprimariodel progetto è quellodi dimostrarela capacitàdi poter
abilitare la conduzione unmanned di un'imbarcazioneoriginalmente concepita per una gestione
manned, tramite il retrofit di un package di tecnologie innovative di comunicazione,comando,
controlloe intelligence.
La Proof•Of-Concept(POC)del progetto awerrà quindi tramite l'allestimento di un'imbarcazione
esistente da utilizzarsicome piattaforma sperimentale per le tecnologie abilitanti identificate nel
progetto.
In particolare,si svilupperàun Sistemadi sorveglianzaacustico passivo,multifunzionalee modulare,
operante in aria a supporto di operazioni SAR(Search & Rescue) nell'ambito della sorveglianza
costiera, basato su moduli acusticipassivida installarsisu una piattaforma unmanned di su erficie
...
UnmannedCoastalSurfaceVessel).li sistemasaràcompletato da una stazione d'
(UCSSV,
§"+"
Controlloterrestre in gradodi gestire e monitorare tale piattaforma.
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Laricercasi propone lo studio, la progettazione,l'integrazione,la prototlplzzazionee lavalidazionein
laboratorioe sul campoin ambiente rilevantedi un dimostratoredi array acusticomodulareoperante
in diverse bande di frequenza, altamente sensibile,direttivo e basato su microfonidigitaliper la
rilevazionedel segnale, la localizzazioneil tracciamento e la classificazionedei suddetti target in
ambiente marino. Leattività di R&Ssi concentrerannosullo studio delle tecnologiedi comunicazione,
raccolta ed elaborazionedati e su quelle di automazione,con l'obiettivodi sviluppareun sistema in
grado di operare autonomamente, seppur sempre sotto la supervisionedella stazione di Comandoe
Controlloterrestre.
1JtHhzate e coerenr..a con ft: arae di innovazìont
2.5 .l\nf1iisideHa tecncfog!a <::ci-çil-2.soiuzioni inno\1at:•..,..e
de!!:1Srn-:!rt Pugfi=:2020

Portata innovativadel progetto -valutazione delle tecnologiee delle soluzioniinnovative utilizzate
Lecaratteristiche d'innovazionedel progetto risiedono:
✓ nell'implementazionedel 'pilotaggioremoto di una piattaforma navale unmanned di dimensioni
rilevanti(rispetto allo stato dell'arte). A questo riguardova inoltre notato come la sperimentazione
sul campo del pilotaggioremoto forniràprezioseinformazionisu come proseguirela ricercaverso il
traguardo ancora lontano della completaautonomia;
tracciamento e classificazione
✓ nell'incrementarele attuali capacità nella rilevazione,localizzazione,
acusticoinnovativoe di un
modulare
array
un
dì
prototipizzazione
la
di target eterogenei mediante
elaboratore del segnale di antenna mediante analisi spettrale in tempo reale delle emissioni
acustiche rilevate;
✓ nello sviluppodi modellitecnologici(dimostratori)che indichinosensibilimiglioramentirispetto alle
prestazionidegliattuali sistemi UAVoggiin commercio,in termini di dimensioni,peso, autonomia,
efficaciadelle rilevazionimediante i sensorie le tele/termo camere di bordo.
Tuttavia.ìn merito all'esamedella portata ìnnovativa·delprogetto ci si è awalsi dellaconsulenzadi un esperto
(docente universitario)il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo,cosl come previsto
dall'art. 14. comma 61 dell'Awiso CdP.
Si riportano.dì seguito. le risultanzedella valutazionedell'esperto.
Sievidenziache, alla lucedell'organicitàeèlunitarietàdel progetto, l'esperto ha ritenuto opportuno redigere
un'unicascheda di valutazionerelativaalle tre aziende coinvolte.

ha l'obiettivodi realizzareuna piattaformaunmanned per il monitoraggioambientale,con
Il progetto MARIN
una stazione di controllo terrestre, equipaggiata con sensori acustici e una squadra di droni. La ricerca
industrialeriguardasoprattutto la comunicazionetra la piattaforma e la stazione centrale, il pre-processing
dei dati rilevatie glialgoritmiper la gestione della piattaforma.
Rilevanza e potenziale iriMv,~tivo ciat"Proget~ìndusM,:ile" definitiv~i
Il progetto proposto presenta un elevato livellodi innovativitànell'idea compfessivadi applicaretecnologie
unmanned per il controllo ambientale. Le tecnologie robotiche e sensorìstiche attuali e i sistemi di
automazionesu cui il proponente ha spec:ificacompetenza rendono tale scenariofattibile e potenzialmente ~·
efficace. La soluzione proposta porta anche a considerare approcci innovativial controll
·
integrati con le tecniche e le procedure attuali.
~
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Il progetto risulta molto valido dal punto di vista industriale, relativamente al ritorno per le aziende
partecipanti, in termini di innovazionedei propri prodotti e di mercato

Laproposta può essere inseritanell'areadi innovazioneA: Manifatturasostenibile),Benesseredella persona,
settore applicativo:Meccatronica,
Le aree di innovazione ed i settori applicativiidentificatisono, a loro volta, collegabilialla KET:Micro e
Nanoelettronica.
Per quanto riguarda l'operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett. a e lett. b} - I programmidi
investimentosono inquadrabilinellatipologiaa): "progetti di Ricercae Sviluppoche possonoessere integrati
con progetti industrialia sostegno della valorizzazioneeconomicadell'innovazionee dell'industrializzazione
dei risultati della ricerca."Infatti, il progetto si basa su competenze e tecnologie detenute dai proponenti,
ma propone un sistema innovativocon elevato potenzialedi impatto industriale;

Nessuna

li progetto presenta un elevato livellodi innovatività,sia nell'idea applicativa che nelle tecnologie che
saranno sviluppate. Il progetto affronta un problemaimportante e propone l'integrazionedi un sistema nel
suo complesso innovativo,basandosi su tecnologie note ai proponenti che il progetto può contribuire a
migliorarenelle prestazioni,fornendo loro un buon potenzialeper incrementare i propri mercati.
Il piano di investimento risultacoerente e convincente.

2.6 Cantierabìlità del!'inh:iativa

2.6.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa

S.p.,,;.
Soggetto proponente: Seastemr,1

Localizzazione

La proposta progettuale di Seastema S.p.A.riguarda la realizzazionedi soli investimentiin R&S.Le attività
saranno localizzatepresso la sede sita in Lecce,via Caprioli8, NCEUFoglio259 part. 1945,sub 21.
Disponibilità dell'area/immobile e compatibllltà con la durata del vincolo di mantenimento dei beni

oggetto di investimento (per i 5 anni successivialla data di completamento degli investimenti)
Contratto di locazione, registrato a Lecce il 22/06/2018 al n. 4412 serie 3T codice identificativo
con validitàdal 01/10/2018 al 30/09/2024 e con rinnovo per pari periodo, e quindi
TUP18T004412000QH,
sino al 2030, come risulta da dichiarazionedel Sig.Concialini,legale rappresentante dell'ImpresaSEASTEMA
S.p.a.del 04/03/2019, e analoga dichiarazionedi disponibilitàdel locatore, rilasciatail 02/0
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Imprése aderenti:

Compatibilità dell'investimento proposto (con particolare attenzione su incrementi volumetrie! e/o
realizzazioni di nuove volumetrie) con le strumentazioni urbanistiche ed ediliziedell'immobile interessato,
disponibilità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell'investimento
(ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell' Awiso CdP)
La sede in locazione, ìn Lecce alla via Caprfoli 8, è in fabbricato realizzato con Concessione Edilizian. 40/03
del 03/02/2003 e Agibilitàn. 26/D/2005 del 15/07/2005, come risulta dalla perizia giurata del 18/12/2018 a
firma dell'ing. Gianluca Luca, per conto della Seastema S.p.a.
Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di acceso
Contratto di locazione, registrato a Lecce il
Prescrizioni circa la disponibilità dellasede e la Si
22/06/2018 al n. 4412 serie 3T codice identificativo
cantierabilità dell'iniziativa:
TUP18T004412000QH,con validità dal 01/10/2018
Produrre titolo di disponibilità della nuova sede
al 30/09/2024 e con rinnovo per pari periodo, e
operativa avente durata i:oerente con il vincolo
quindi sino al 2030, come risulta da dichiarazione
di mantenimento dei beni (5 anni dalla data di
del Sig. Concialini, legale rappresentante
completamento degli investimenti).
dell'impresa SEASTEMAS.p.a. del 04/03/2019; e
analoga dichiarazione di disponibilità del locatore,
rilasciata il 02/03/2019.

Giudizio circa l'immediata realizzabilità dell'Iniziativa ed eventuali Indicazioni e /o prescrizioni per le fasi
successive
L'intervento è immediatamente cantierabile.

Soggetto aderente: RiN,O,Ccmsulting
Localizzazione
La proposta progettuale di RINAConsulting S.p.A. riguarda la realizzazione di soli investimenti in R&S.Le
attività saranno localizzate presso la sede sita Lecce,via Ravenna 4, NCEUFoglio 228 part. 1111, sub 115, cat.
.
A/10.

Disponibilità dell'area/Immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento·degll investimenti)
Contratto di loçazione con validità dal 01/10/2014 al 30/09/2020, registrato a Lecce li 24/10/2014 al n.
010779 serie 3T codice identificativo TLG14T010779000D,con tacita proroga di pari durata.
L'azienda ha presentato dichiarazione alla disponibilità al rinnovo del contratto di locazione in essere
sottoscritto dalla locatrice dell'immobile Sig.ra Anna Viterbo.
Compatibilità dell'investimento proposto (con particolare attenzione su incrementi volumetrici e/o
realizzazioni di nuove volumetrie) con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell'Immobile interessato,
disponibilità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell'investimento
(ai sensi dell'art.14 comma 3 dell'Awiso CdP)
La sede operativa in locazione, in Lecce alla via Ravenna 4, è in fabbricato realizzato con Licenza Edilizian.
9740 del 03/07/1973, dichiarato agibile con prowedimento prot. 73/M/75 del 12/'11/1975, come risulta dalla
perizia giurata del 18/12/2018 a firma dell'ing. Gianluca Luca per conto della RINAConsulting. S.p.a.

t

l
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Recenimentodelle indicazioni/orescrizioni
formulate in sede di ammissionedell'istanza di acceso
Prescrizionicirca la dis[!onibilitàdella sede e la
L'azienda ha presentato contratto regolarmente
cantierabilltàdell'iniziativa:
registrato
Produrre
documentazione comprovante
l'avvenuta registrazione del contratto dl
locazione dell'immobile sito in Lecce - Via
Ravennan. 4, sede degliinvestimentiagevolati.

Giudiziocirca l'immediata realizzabllltàdell'iniziativaed eventuali indicazionie /o 1:1rescrizioni
1:1er
le fasi
successive
L'interventoè immediatamente cantierabile.

Soggetto aderente; CO.M.MEDIAS.r.l.
Localizzazione
Laproposta progettuale di CO.M.MEDIA
S.r.l.riguardala realizzazionedi investimentiin AttiviMaterialie
R&S.
L'iniziativasarà realizzatapresso le seguenti sedi:
1) Lequile(LE),via Foscarini18,
NCEUFoglio1 part. 29, sub. 6, p.t., cat. C/2;
NCEUFoglio1 part. 29, sub. 5, p.p., cat. A/3.
2) Lequile(LE),via S. NicolaDonadeo,
NCEUFoglio5 part. 17, cat. A/4, classe lii;
NCEUFoglio5, part. 694, cat. C/2, classe I;
NCTFoglio5, partt. 18, 28, 125, 126,693, 718 (mq 49.752).
Si evidenziache l'azienda ha presentato DSANa firma del rappresentante legale (prot. AOOPSGEN2432/1
del 01/04/2019) attestante che sia gliinvestimentiin attivi materiali(attrezzature)nonché le attivitàdi R&S
saranno ubicate in fase di awiamento presso l'attuale sede di Via Foscarini,18 • Lequile,successivamente
proseguirannopresso la sede di ViaS. NicolaDonadeo- Lequile,a seguito della ristrutturazioneimmobiliare
prevista.
Pertanto, si prescriveche l'aziendadia comunicazioneanticipata dell'iniziodelle attività di trasferimento e
della data in cui queste giungonoa termine.
Disponibilitàdell'area/immobiie e com1:1atibilità
con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento ([!eri 5 anni successivialla data di completamento degli investimenti)

l

1) Lequile(LE),via Foscarini18
Contratto difocazioneregistrato in Leccein data 08/06/2012 al n. 5401 serie 3, con successivavariazionedel
canone df locazione, registrata a Lecce il 05/11/2013 al n. 9539 serie 3, con scadenza al 30/06/2018,
prorogato al 30/06/2024, giusta richiesta del sig. De Giuseppe, amministratore Unico della Società
CO.M.MEDIA
S.r.l. del 03/06/2018 e con impegno dell'ing.Vergine,locataria, a prorogare la locazioneoltre
la scadenza e sino al 30/09/2026, come risulta dalla nota a firma congiuntadel 18/06/
,_
·
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2) Lequile(LE),via S. NicolaDonadeo
Atto di acquisto NotaioStellacciin Leccedel 28/04/2016 n. 27047di repertorio e n:1S475 di raccolta.
Compatibilità dell'investimento proposto {con particolare attenzione su incrementi volumetrici e/o
realizzazionidi nuove volumetrie)con le strumentazioniurbanisticheed ediliziedell'immobileinteressato,
disponibilitàdelle eventualiautorizzazioniamministrativenecessarieper la realizzazionedell'investimento
(ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell'AwisoCdP)
1)
Sede in Leguilealla via Foscarini
• Permessidi Costruiren. 22 del 30/04/2004 e n. 61 del 25/09/2007.
• Certificatodi agibilitàdel 09/Ò6/2011.
• SCIAper cambiodi destinazioned'uso senza opere del 11/06/2018 prot. 7001/E
• SCAprot. 2018-0011905/Ein data 11/10/2018,come risultada periziagiurata a firmadell'arch.
Scotti in data 14/01/2019.
2)

Sede in Leguileallavia S. NicolaDonadeo
Immobilerealizzatosenza titolo (ante 1967, come risulta da periziagiurata a firma dell'arch.Scotti
del 20/06/2018).
Presentate al Comunedi Lequile:
• SCIAn. 45 del 05/06/2018 per lavoridi consolidamento,adeguamento sismicoe risanamento
conservativoper il recuperofunzionaledel CasinoDeRaho;
• SCIAin data 19/06/2018per lavoridi adeguamento di una porzionedi fabbricatodel CasinoDe
Raho, per attività di ricerca e svilupposperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria(Progetto stralcio della SCIA45/2018 con modificadi destinazioned'uso della
porzionedi immobileinteressata, da civile abitazionea ufficio).
Rece imento delle indicazioni rescrizioniformulate In sede di ammissionedell'istanza di acceso
Prescrizioni
circala disponibilitàdellasede e·la Rispettoallasede di Lequile(LE},
via Foscarinin. 18,
cantlerabilità dell'iniziativa:
l'azienda ha
presentato
documentazione
1. Rispettoalla sede di Lequile(LE),via Foscarini comprovante la regolarizzazionedella destinazione
n.
18,
produrre
documentazione d'uso (SCIAper cambiodestinazioned'uso e perizia
comprovante la regolarizzazione della giurata) e copia del certificatodi Agibilità.
destinazione d'uso e copia del certificatodi Rispetto alla sede di Lequile (LE),via San Nicola
Agibilità;
Donadeo s.n., l'azienda ha presentato S.C.I.A.del
2. Rispetto alla sede di Lequlle(LE),via San 19/06/2018 per "Lavori di adeguamento di una
NicolaDonadeo s.n., produrre titolo edilizio porzione di fabbricato del casino De Raho per
per la realizzazione degli investimenti Attività di Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel
programmatie l'attuabilitàdell'intervento e campo delle altre Scienze Naturali e
autorizzazione/informativaENAC.
dell'Ingegneria".
Rispetto
alla
prescr1Z1one inerente
all'autorizzazione ENAC,l'azienda ha prodotto
DSANa firma del rappresentante legale nella quale
si dichiara che: "Data l'attività sperimentaledel

progetto, essendo necessaria la formazione
preliminare ad istruttori volo, essendo fiter
autorizzativo di ENAC abbastanza fungo e
complesso,nonavendocontemplatonelProgettola
spesa relativaalla realizzazionedella scuoiovolo
benslallaristrutturazione
delleareeinteressate,si è
ritenutoopportunorivolgersiad altra :
che è

j
I
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già centro addestramentoAPR,dispostaad avviare
pressola nostra sede In Via N. Donadeoa Lequile,
una sedesecondaria- CentrooddestramentaSAPR
ENAC CA.APR.32.Lo società identificato è la
AIRPOWERSri di cui si allegano ceJtificazionee
manifestazionedi interesse ad aprire la predetta
sedesecondaria."

Pertanto, l'analisi della documentazionepresentata consente di affermare che le suddette prescrizionidi
carattere ambientale rìsultanoottemperate.
Giudiziocircal'immediata realizzabilitàdell'iniziativaed eventuali indicazionie /o prescrizioniper le fasi
successive
L'interventoè immediatamentecantierabile.
Si prescriveche:
• l'azienda dia comunicazioneanticipata dell'inizio e termine del trasferimento delle attività
progettualie delle relativestrumentazioni,macchinaried attrezzature dalla sede di via DonadeoLequile(Le)allasede di viaFoscarinl- Lequlle(Le).
• essendo stata inserita in progetto la spesa relativa alla ristrutturazionedelle aree interessate ad
espletare le attività dì addestramento del personale di volo, si prescrive che entro la data di
ultimazionedegliinvestimentil'aziendaottenga la necessariaautorizzazioneENAC.

2.6.Z Sostenibiiità ambientaie deli'iniziativa

La valutazionedella "Relazionedi sostenibilitàambientale dell'investimento"e della "Autocertificazione
attestante il regime giuridicodell'area oggetto di intervento" - presentate in fase di accesso - è stata
effettuata dall'AutoritàAmbientaledella Regione Puglia e trasmessa a Puglia Sviluppocon nota prot.
AOO_OB9/8801
del 15/09/2017.
Giud1zitJdrca fa;(ispondt::nz:aclet ero;etto
in secl~ di istanza di 3ccesso

pre.sentatc a-sdiaccors:hl1entih:-rescrizior:i~M·nbh::ntsii
formuiate

Si riporta di seguito una tabella relativaalle prescrizionidettate in fase di accessodall'Autoritàambientalee
comunicateall'aziendacon nota del ServizioCompetitivitàdei SistemiProduttiviprot. n. AOO158-003260
del24/04/2018.
.
•

SeastemaS.p.A,

Prescrizioni ed accorgimenti In materia di
"SostenibilitàAmbientale":
Primadella realizzazionedell'investjmento
proposto:
PPTR:l'area in oggetto risultainteressata da vincoli
paesaggistici rivenienti dal nuovo Piano
PaesaggisticoTerritoriale Regionale adeguato al
Codiceapprovato con D.G.R.n.176 del 16 febbraio
2015.
In particolare, l'intervento ricade in un'area
individuata dal citato piano come Ulteriore

Relativamenteal PPTR,l'aziendaha presentato:
- perizia redatta in data dall'lng. GlanlucaLucae
giurata presso il Tribunale d Lecce in data
18/12/2018 attestante che rimmobile non è
interessato dalle recenti limitazioni previste da
PPTR.
- DSANa firma del rappresentante legale firmata
digitalmentein data 31/07/2019 attestante
che rispetto all'immobileoggetto di agevolazione
non è prevista alcuna modifica dell'aspetto
esteriore dei luoghi e pertanto
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Contesto Paesaggistico(Città consolidata),per cui,
qualora vengano effettuate modifiche dell'aspetto
esteriore dei luoghi - e non si incorra nelle cause di
esclusione dallà procedura indicata - occorrerà
procedere all'Accertamento di Compatibilità
Paesaggisticadi cui ali' art. 91 delle NTAdel PPTR.

procedere all'Accertamento di Compatibilità
Paesaggisticadi cui all'art. 91 delle NTAdel PPTR.
- DSANa firma del rappresentante legale attestante
quanto segue:
a. Seastema S.p.A. affitterà il locale, sito nel
Comune di Leccealla Via Arturo Maria Caprioli n. 8,
piano primo, interno 7, che risulta interessato da
Per quanto riguarda la valutazione della vincoli paesaggistici rivenienti dal nuovo Piano
sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata Paesaggistico Territoriale Regionale adeguato al
sulla base della documentazione fornita - e in Codice approvato con D.G.R.n.176 del 16 febbraio
particolare dell'allegato Sa - si ritiene l'iniziativa nel 2015.
suo complesso sostenibile a condizione che siano b. L'intervento ricade in un'area individuata dal
attuati tutti gli accorgimenti proposti dall'Istante citato piano come Ulteriore Contesto Paesaggistico
nella direzione della sostenibi!ità ambientale, di {Città consolidata) e qualora vengano effettuate
modifiche dell'aspetto. esteriore dei luoghi
seguito sintetizzati:
di
all'Accertamento
procederà
Seastema
1. utilizzo di sede preesistente;
2. prodotti che garantiscono un uso Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 91 delle
NTA del PPTR.
energetico efficiente a bordo nave;
3. nell'ambito delle attività dì ricerca c. Per quanto riguarda la valutazione della
industriale e sviluppo sperimentale si sostenibilitàambientaledell'intervento, Seastema
terrà in considerazione.l'eventuale utilizzo conferma, con DSAN a firma del rappresentante
di un mezzo navale unmanned per legale, che verranno attuati tutti gli accorgimenti
nella direzione della
dall'istante
l'identificazione e l'eventuale rimozione proposti
sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati:
degli inquinanti in mare.
utilizzo di sede preesistente;
1.
che garantiscono un uso
prodotti
Al fine, tuttavia, di incrementare la sostenibilità 2.
ambientale dell'intervento, si prescrive, qualora energetico efficiente a bordo nave;
di ricerca
delle attività
nell'ambito
3.
tecnicamente possibile:
a) la possibilità di dismettere il futuro industriale e sviluppo sperimentale si terrà in
prodotto con semplicità consentendone, ad considerazione l'eventuale utilizzo di un mezzo
esempio, lo smontaggio ed ìl conseguente navale unmanned per l'identificazione e l'eventuale
rimozione degli inquinanti in mare.
·
riciclo delle componenti;
b) utilizzo di apparecchiature elettriche ed c. Si confermano le prescrizioni ed accorgimenti in
elettroniche che presentino etichette materia di "Sostenibilità ambientale":
la possibilità di dismettere il futuro
a)
energetiche;
e) dematerializzare quanto più possibilei prodotto con semplicità consentendone, ad
processi di gestione e trasferimento dati esempio, lo smontaggio ed il conseguente riciclo
per limitare l'utilizzo di carta e le delle componenti;
utilizzo di apparecchiature elettriche ed
(stampanti, b)
ufficio
da
attrezzature
elettroniche che presentino etichette energetiche;
fotocopiatrici e fax);
dematerializzare quanto più possibile i
d) ove applicabile, nel design del nuovo c)
prodotto, prevedere l'utilizzo di materie processi di gestione e trasferimento dati per
limitare l'utilizzo di carta e le attrezzature da ufficio
prime seconde;
e) ove possibile, nel design del nuovo processo (stampanti, fotocopiatrici e fax);
ove applicabile, nel design del nuovo
produttivo, introduzione dei principi della d)
prodotto, prevedere l'utilizzo di materie prime
filiera corta nel ciclo produttivo;
f) adozione del sistema di raccolta seconde;
ove possibile, nel design del nuovo processo
differenziata, compatibilmente con il e)
sistemadi gestione dei rifiuti a livello locale. produttivo, introduzione del principi della filiera
corta nel ciclo produttivo;
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adozione del sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente con il sistema di
gestione dei rifiutia livellolocale.
f)

In sede di collaudo si procederà alla verifica di
quanto descritto.
Pertanto, l'analisi della documentazionepresentataconsente di affermare che le suddette prescrizionidi
carattere ambientalerisultanoottemperate.

•

RinaConsultingS.p.A.

Prescrizioni ed accorgimenti in materia di
"Sostenibilità
Ambientale":
Dall'esamedelladocumentazionefornita,sullabase
delle valutazioni effettuate, si desume che
l'intervento non è soggetto a nessun vincolo
ambientale e/o a normative ambientali di cui
all'allegato5.

Per quanto riguarda la valutazione della
sostenibilitàambientale dell'intervento,effettuata
sulla base della documentazione fornita - e in
particolaredell'allegatoSa - si ritienel'iniziativanel
suo complessosostenibile,a condizioneche siano
attuati tutti gli accorgimentiproposti dall'istante
nella direzione della sostenibilità ambientale, di
seguitosintetizzati:
1. utilizzodi sede preesistente;
2. utilizzoper I serviziigienicidi aeratori e
sciacquonia doppiotasto;
3. adozione del sistema di gestione
ambientale ISO14001;
4. nell'ambito delle attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, si
terrà conto di tecnolo_gie
ambientaliper la
produzione sostenibile, attenendosi alla
prassi aziendale ed in coerenza con le
procedure di cui alla CertificazioneISO
14001;
5. adozione del sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente con il
sistema di gestione del rifiuti a livello
locale;
6. ove applicabile,si prevederà una filiera
corta per il ciclo produttivo dei nuovi
sistemiacusticioggetto di progettazionee
sviluppo.

Per quanto riguarda la valutazione della
sostenibilitàambientaledell'intervento,
l'azienda
ha prodotto nota esplicativa a firma del
rappresentate legale attestante l'impegno ad
attuare tutti gliaccorgimentiproposti.
In sede di collaudo si procederà alla verifica di
quanto descritto.
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Al fine, tuttavia, di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento si prescrive, qualora
tecnicamente possibile:
a) la possibilità di dismettere il futuro
prodotto con sempfìcitàconsentendone,ad
esempio, lo smontaggio ed il conseguente
riciclodelle componenti;
b) utilizzo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
e) dematerializzare quanto più possibile i
processi di gestione e trasferimento dati,
per limitare l'utilizzo di carta e le
attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
d) ove applicabile, nel design del nuovo
prodotto prevedere l'utilizzo di materie
prime seconde.

Perta_nto,l'analisidella documentazione presentata consente di affermare che le suddette prescrizionidi
carattere ambientale risultanoottemperate. ·
•

CO.M,MEDIA
S.p.A.

Prescrizioni ed accorgimenti in materia di
"SostenibilitàAmbientale":
Primadella realizzazionedell'investimento
proposto:
VincoliPPTR:ilproponente dichiarache gliimmobili
in esame ricadono in U.C.P.-testimonianza della
stratificazione insediativa e, nello specifico,
all'interno di sito interessato da beni storico
culturali ed in area d_irispetto delle componenti
culturalie insediative(Tav.6.3.1del P.P.T.R.Puglia).
Pertanto, qualora vengano effettuate modifiche
dell'aspetto esteriore dei luoghi - e non si incorra
nelle cause di esclusione dalla procedura indicataoccorrerà procedere
all'Accertamento di
CompatibilitàPaesaggisticadi cui ali' art. 91 delle
NTAdel PPTR.

Relativamente al PPTR,l'azienda ha· presentato
perizia giurata del 31/07/2019 sottoscritta dall'
arch. MariaScotti, iscrittaall'OrdinedegliArchitetti
della provinciadi Brindisial n• 248 dal 03/04/1996
attestante che entrambi i progetti presentati
rispettano le prescrizionidel Piaho Paesaggistico
Territoriale Regionalein quanto, pur interessando
immobiliricadenti in zona tutelata, non prevedono
opere che comportano alterazione dello stato dei
luoghi o dell'aspetto esteriore dell'edificio, di
conseguenza, non sono soggetti ad autorizzazione
ai sensi dell'art. 149,d.lgs.n. 42/2004 e del d.P.R.n.
31/2017, allegato Ae art. 4.

Relativamenteal PAI,l'aziendaha presentato perizia
giurata del 31/07/2019 sottoscritta dall' arch. Maria
Scotti, iscritta all'Ordine degli Architetti della
VincoliPAI:il proponente dichiarache gli immobili provincia di Brindisi al n• 248 dal 03/04/1996
in esame ed i relativi spazi esterni di pertinenza attestante che Rispetto alle indicazioni del PAI
sono situati nelle immediate vicinanzedi una zona (Piano Assetto Idrogeologico) della Puglia, gli
ad Alta e Media pericolosità (rlf. sito AdBPagg. -interventidi pertinenza Com.Me.dias.r.l. ricadono
01/08/2016). In ragione della presenza di tali al di fuori delle aree soggette a qualsiasivincolo,e
vincoli, dovrà esser cura del proponente, nelle come tali non soggette al parere della suddetta
successive fasi istruttorie, verificare - presso Autorità.
l'Autoritàcompetente - la necessità di acquisizione
del parere di compatibilitàcon il PAI.
Per quanto riguarda la valutazione della
sostenibilitàambientale dell'interv
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Per quanto riguarda la valutazione della
sostenibilitàambientale dell'intel'\lento,effettuata
sulla base della documentazione fornita e in
particolaredell'allegatoSa, si ritiene l'iniziativanel
suo complesso sostenibile a condizioneche siano
attuati tutti gli accorgimentiproposti dall'istante
nella direzione della sostenibilità ambientale, di
seguitosintetizzati:
1. utilizzodi sede preesistente;
2. l'intervento consentirà una gestione più
efficiente degli impianti di bordo nave sui
sistemi che utilizzeranno il software
sviluppatodall'azienda;
3. adozione del sistema di gestione
ambientale ISO14001;
4. nell'ambito delle àttività di ricerca
industrialee svilupposperimentalesi terrà
conto di apparecchiature, gestite con i
software realizzati dall'azienda, idonee
anche per l'identificazionee l'eventuale
rimozionedegliinquinantiin mare.

ha presentato, oltre alle suddette relazioni,DSANa
firma del rappresentate legaleattestante che:
1. saranno adottati tutti gli accorgimenti,proposti
nella dichiarazionedi SostenibìlitàAmbientale,di
seguito sintetizzati:
- utilizzodi sede preesistente;
- l'interventoconsentirà una gestione più efficiente
degli impianti di bordo nave sui sistemi che
utilizzerannoil software sviluppatodall'azienda;
- adozione del sistema di gestione ambientale ISO
14001;

- nell'ambito delle attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, si terrà conto di
apparecchiature, gestite con i software realizzati
dall'azienda, idonee anche per l'identificazionee
l'eventualerimozionedegliinquinantiin mare;
2. al fine di incrementarela sostenibilitàambientale
dell'intervento, qualora tecnicamente possibile,si
impegnaa:
- prevedere, nella ristrutturazione degli edifici
esistenti, l'uso prevalente di materialiorientati alla
sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo
esemplificativoma non esaustivo, alle seguenti
categorie:
- siano naturali e tipici della tradìzione locale e
provenientida filieracorta;
- siano ecologicamente compatibili, owero
provengano da materie prime rinnovabili,e/o a
basso contenuto energetico per la loro estrazione,
produzione,distribuzionee smaltimento;
- siano riciclabili, riciclati, di recupero, di
provenienza locale e contengano materie prime
rinnova bilie durevolio riciclabili;
- siano caratterizzatida ridotti valori di energia e di
emissionidi gas serra inglobati;
- rispettino il benessere e la salute degliabitanti;

Tuttavia, al fine di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento, qualora tecnicamente
possibile,si prescrivedi:
a) prevedere, nella ristrutturazione degli
edifici esistenti, l'uso prevalente di
materiati orientati alla sostenibilità
ambientale, riconducibili, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
- siano naturali e tipici della tradizione
locale e provenientida filieracorta;
- siano ecologicamente compatibili,
owero provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto
energetico per fa loro estrazione,
produzione,
d1stribuzione
e
smaltimento;
- sianoriciclabili,riciclati,di recupero,di 3. adottare strategie di efficientamentoenergetico
provenienza locale e contengano degli edifici (finestre a taglio termico,
materie prime rinnovabilie durevoli coibentazione, etc.) e l'uso razionale delle risorse
nel tempo o materie primericiclabilì; idriche (reti duali, scarichia portata ridotta, riciclo
- siano caratterizzatida ridotti valori di delle acque di lavorazione ove esistenti, uso di
energia e di emissioni di gas serra acque meteoriche per tutti gliusi non potabilicome
inglobati;
scarichi,antincendio,irrigazione,ecc.);
- rispettino il benessere e fa salute degli - utilizzare apparecchiature elettriche ed
abitanti;
elettronicheche presentino etichette energetiche;
b) adottare strategie di efficientamento - demateriatizzarequanto più passi · · rocessi dl
energetico degli edifici (finestre a taglio gestione e trasferimento dati
.,.'"""""'~,:...tilizzo .
_~-=~==.:.2........::c..:...:.:!.._.::........;_;;c:..:.....L..
termico, coibentazione, etc.) e l'uso _____
--ffrf-'+-EA,.
'f.~<! ~--~___,
"'-../.
\ \}}"\.
\"\\\
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razionale delle risorse idriche (reti duali,
scarichi a portata ridotta, riciclo delle
acque di lavorazioneove esistenti, uso di
acque meteoriche per tutti gli usi non
potabili come scarichi, antincendio,
irrigazione,ecc.);
c) utilizzare apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
d) dematerializzare quanto più possibile i
processi di gestione e trasferimento dati
per llmltare l'utilizzo dì carta e le
attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
e) adottare un sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente con Il
sistema di gestione dei rifiuti a livello
locale.
Alfinedi procederecon le successivefasiistruttorie,
si richiede che sia data evidenzadel recepimento
delle prescrizionicontenute nella presente Scheda
di Valutazione della Sostenibilità Ambientale,
all'interno di tutti gli elaborati progettuaU
presentati nellesuccessivefasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano
tecnicamentepossibili,si richiededi sostanziarecon
adeguate valutazionitecniche le cause ostative al
loro recepimento.

di carta e le attrezzature da ufficio (stampanti,
fotoi;opiatricefax);
- adottare un sistema di raccolta differenziata,
compatibilmentecon il sistemadi
gestione dei rifiutia livellolocale;
4. che sarà data evidenza del recepimento delle
prescrizionicontenute nellaSchedadì
Valutazione della Sostenibilità Ambientale,
all'interno di tutti gli elaborati progettuali
presentati nellefasisuccessive

Pertanto, l'analisidella documentazionepresentata consente di affermare che le suddette prescrizionidi
carattere ambientalerisultanoottemperate.
2.6.3 Valorizzazione e riqualificazione delie aWvità produttive e delle strutture esistenti

Soggetto proponente: Seastema S.p.A.

L'aziendasostiene che il rafforzamentoe la valorizzazionedella propria posizionecompetitiva
richiede uno sforzo d'innovazionetecnologicadei prodotti di automazione rivoltoad aumentare
l'intelligenzadei sistemi di bordo, con la prospettivafinale di abilitare una condotta autonoma o
semi-autonomadella nave.Questo risultatoa sua volta è possibilesolo a patto di effettuare ingenti
investimentidi Ricerca& Sviluppoche non possonoessere portati a termine tramite risorseinterne.
Si rende pertanto necessario attivare collaborazionicon enti di ricerca e altre aziende aventi
competenzespecifichesulletecnologieabilitanti.
Pertanto, la società intende localizzarealcune attivitàproduttivenella Provinciadi Lecceed attivare
collaborazionicon enti di ricerca e altre realtà industriali che contribuiscano con specifiche
competenzenon compresenel know-howdluna società di automazionenavale.LaProvinciadi
ospita un Distretto Tecnologicoche raggruppa numerose piccoleaziende high-tech ed un
Universitario con un Dipartimento dedicato all'innovazione tecnologica. Inoltre

80135

80136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

TlT, II - Capo 1 - art. 22

Progetto Marin

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.
Imprese aderenti: Rina Consulting S.p.A. - CO.M.MEDIA S.r.l.

summenzionataProvinciasono localizzateeccellenzecome l'Universitàdel Salento(CPDMlab},oltre
a importanti realtà aziendali ad alto contenuto tecnologico, come Engineering Ingegneria
Informatica,RinaServices,etc.

Soggetto ,1derente: RINA Ccnsu!ti11g S.p.A.

Con riferimento al know how aziendale da valorizzare, il gruppo RINApossiede specifiche
competenze sia sul versante della certificazioneche dello sviluppodi soluzioniICTed elettroniche
per la sorveglianzacostiera.In particolare,RINAsi candidaallo studio,progettazionee realizzazione
del sistema Marin basandosisull'esperienzasistemisticae di integrazionedellatecnologiache fa uso
di antenne acustiche a phased array (sviluppata,ad esempio, nei progetti di ricerca GUARDIAN
e
AUDISdescritti ne! seguito}e sensoristica MEMS,acquisita in diversi progetti che hanno visto
l'impiegodi tale strumentazioneper l'implementaìionedi sistemi di monitoraggionei più svariati
campi dell'ingegneria,civile (ad esempio monitoraggioedifici),ambientale (ad esempio studio
vibrometricodell'area a terra durante le attività riguardantila rimozionedella NaveConcordia},dei
trasporti (monitoraggioponti, viadotti e gallerie},spingendosifino al settore aerospazialecon la
realizzazionedi un sistema di monitoraggiodel GS(GroundSegmentidel lanciatoreVEGA.
È da evidenziareche RINA
opera in Pugliadal 2001,come socio industrialedel ConsorzioCETMA
di

Brindisie, nel corso degli anni, ha partecipato attivamente al potenziamento della struttura
operativa del consorzio,distaccando proprio personale che si è formato su tematiche di R&S
connesse ai materialie tecnologieavanzate per applicazioninel settore dei trasporti, allo sviluppo
software, al monitoraggiostrutturaleed ambientale,alla modellazionenumerica,ecc.
Dal1° gennaio 2015, RINAha deciso di valorizzarela formazionedel personale puglieseoperante
presso la sede del CETMA,attraverso l'apertura di una propria sede a Lecce che, alla data di
presentazionedell'istanzadi accesso,ospitavastabilmente 10 ULAaventicompetenzesu tematiche
ICT,Ingegneriadei materiali,modellazionenumerica,monitoraggio,analisidi scenariotecnologico,
brevettuale, analisidi sostenibilitàecc.
Attraversol'investimentoproposto, RINAintende dunque proseguiree rafforzaretale percorso di
crescita sul territorio pugliese.Da un punto di vista numerico, con il presente investimento,RINA
ConsultingS.p.A.intende Incrementare il proprio personale, rispetto alla data di presentazione
dell'istanzadi accesso,di 3·uLAche consentirannodi avere, a regime,una sede operativache occupi
stabilmente 13 ULAaltamente qualificate (Ingegneri informatici, elettronici, meccanici, dei
materiali).

Soggetto aderente: cli CO.M.M€D1A S.r.l.

I sistemi aerei abbinati alla tecnologiamarina "unmanned" possono essere utilizzatiper un'ampia
gamma di applicazionimilitarie commerciali.

I

Conriferimentoalle applicazionimilitari,essi includono:
:

::~~=;~:~:::::~:::~:~~~~nizione

•

anti•SubmarineWarfare(ASW),

(ISR),

~
·:-.

-~
•, .'!

\l:(~h~~ .,,
........
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Progetto Marin

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.
Imprese aderenti: Rina Consulting S,p.A. - CO.M.MEDIAS.r.l.

• prevenzioneattacco costiero (FIAC)
per l'addestramento al combattimento.
Conriferimentoalle applicazionicommerciali,essi includono:
• esplorazionidii & Gas e Costruzione,
• raccolta dati oceanografici,
• indaginìidrografiche,oceanografichee ambientali.
Entrambele potenzialiapplicazioni(commercialie militari)stanno evidenziandosempre maggiore
richiestae quindioccorre proporre sistemiche siano certificati.
Comegià detto in precedenza,non visono ancora specifichelineeguidaper la certificazionedi questi
sistemi;con l'attuazione di MARIN
si intende svilupparelineeguidaad hoc capacidi colmarequesta
lacuna.
In generale, l'attività di CO.M.MEDIA
sarà focalizzata sullo sviluppo di modelli tecnologici
(dimostratori)volti al miglioramentodelle prestazionidei velivolioggi in commercio.L'obiettivoè
quello di ottenere vantaggi rispetto agli attuali sistemi UAVin termini di dimensioni, pe,lio,
autonomia,efficaciadelle rilevazionimediante i sensori e le tele/termo camere di bordo. Inaggiunta
agli obiettivi di carattere fisico-prestazionali,sono ipotizzabilimiglioririsultati industrialiquali la
semplicità di realizzazione,d'installazion·ee la conseguente riduzione di costi di sviluppo e
manutenzione nonché una facilitàdi utilizzolegateallo studio del nuovo software per l'utiliizodel
sistema UAV.
Attraverso l'investimentoproposto, CO.M.MEDIA,
che è nata ed opera da oltre 15 anni in Puglia,
Regione molto sensibile alle tematiche dell'innovazione,intende potenziare la propria proposta
commercialecon l'Inserimentodi nuovi servizi,ed entrare in nuovi mercati di aziende afferenti al
DistrettoAerospaziale(Areedi Brindisi,Lecce,Grottagliee Foggia)ed allacrescitadel mercatonavale
(Fincantieri- Bari)e delle Autorità che ne controllano i flussi (Autorità portuali di Bari,Brindisie
Taranto).

3. Verificadi ammissibllitàdelle spese di investimento in AttiviMateriali
3.1 Ammissibilità,pe,tinen:w e congruità deH'investimentoin attivi materiali e delle relative spese

Soggetto proponente: Seasterna S.p.A.

Il programmadi investimentidi Seastema S.p.A.non prevede spese in AttiviMateriali.
Soggetto aderente: RINA Consulting S.p ..ò..

Il programmadi investimentidi RINAConsultingS.p.A.non prevede spese in AttiviMateriali.
Soggetto aderelìte: CO.M.IVl!:DIAS.d.

Il programma di investimenti di CO.M.MEDIA
S.r.l. prevede spese in Attivi Materiali, per un importo
complessivodi C 270.000,00.
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~~E (C) SUOLOAZIENDALE(max 10% dell'Investimento in

Sistemazione del suolo (r_e31_1izzazlone
campo di volo)

OTALE(B) STUDIO E PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICAE
DIREZIONELAVORI(max 6% dell'investimento per opere

;tudio e progettazione ingegneristica

LAVORI

(B)STUDIOE PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICA
E DIREZIONE

'OTALE(A) STUDI PRELIMINARIDI FATTIBILITA' (max 3%
;ae//'lmporto complessivo ammissibile del programma di
iinvestimenti}

;tudl preliminari di fattibilità

27.000,00

Computo metrico Nlcolì Spa

NO

19.422,22

19.422,22

2.500,00

1.500,00

1.600,00

1,600,00

27.000,00

NO

NO

NO

NO

4.000,00

Computo met_!ìco Nicoli Spa

Maria Scotti

Preventivo Arch.
Maria Scotti
Preventivo Arch.

Preventivo Arch.
Maria Scotti

4.000,00

2.500,00

1.500,00

1.600,00

1.600,00

riporta, di seguito, l'articolazione del programma di investimenti proposto
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(

3.000,00
s.000,00

~

~

Server HPE Proliant MicroServer Gen10

•
Totale Macchinari

Postazioni di sviluppo software con computer MACBOOK
pro, per consentire di testare all'aperto il sw

•
100.000,00

1.soo,00

12.600,00

3.900,00
17.700,00

Parrot Disco Ala fissa con accessori

Postazioni di Sviluppo Software con computer IMAC

•
•

5.000,00

Accessori per dreni lspire2 e Matrice (4 Batterie, 2
comandi remoti, 3 caricabatterie, Z custodie)

'<'J,.1~=zzature

-.vL

c,i:,

Termocamera Zemuse Xt
6.800,00

25.000,00

Drone lnsplre 2 Cinema Premium Combo

Drone Matrice 600 Pro

2.500,00
25.000,00

Drone Mavik Pro Piatinum comprensivo di accessori

•

•

•
•
•

E.1 Macchinari

(E) MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATUREE ARREDI

28,240,00
117.400,00

2.255,00

TOTALE(D) OPEREMURARIE E ASSIMILATE

Cablaggio rete ADSL

Allaccio Acquedotto

•

•

•

-~~.li'

~VI_,~

4.940,20

Elettrico

Telefonico e collegamento ADSL
Impianto Videosorveglianza

•
2.000,00

6.044,80

•

•

5.000,00

Riscaldamento /condizionamento

Idrico/fognante e sanitari bagno

•

89.160,00

89.160,00

!TotaleImpianti generali

,,-~-=-~.::
',

/26

I 'I_
\~

Lavori edili ristrutturazione

Totale capannoni e fabbricati
D.3 Impianti generali

immobile

OPEREMURARIE E ASSIMILATE

D.1 Capannoni e fabbricati

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

PreventivoMicron

Preventivo Micron

Computo metrico Nlcoll Spa

Computo metrico Nlcon Spa
Computo metrico Nicoli Spa

Computo metrico Nicoli Spa
Computo metrico Nicoli Spa

Computo metrico Nicoll Spa

Computo metrico Nicoli Spa

Comouto metrico Nicoli Spa

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO

31.800,00

1.500,00

12.600,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.400,00

28.240,00

2.255,00

2.000,00

5,000,00

3.000,00

4.940,20

6.044,80

5.000,00

89.160,00

89,160,00_
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Kit utensili in valigia 110 parti Bosch Accessories
Promoline All in one Kit 2607017394

Manodopera per collegamento banchi lavoro per

•

•

Materiale di consumo (Incluso miniquadretti elettrici,
prese da banco dispositivi di protezione, cablaggi etc.)

•

W

NO

~

:,,.,

~'

i

Materiale

-

! § ---;,.

~

0 ., \:

..,

sarà necessario verificare

~
,,.,

per collegamento

la capitalizzazione in capo al relativo cespite dei beni (prev. Del 21/06/2018 di Micron S.r.l.):
banchi lavoro per dotazione rete alimentazione 220v sulle singole postazioni (2gg lavoro Min.)
di consumo (incluso miniquadretti
elettrici, prese da banco dispositivi di protezione, cablaggi etc.).

In sede di rendicontazione

194.21.2,22

Sl.800,00€

270.000,00 €

TOTALEINVESTIMENTOATTIVI MATERIALI

e

5.284,84 €

e

4.781,80€

120.000,00 €

NO

9.933,36

500,00 €

1.000,00€

146,00€

150,40€

260,00 €

526,96 €

250,00€

7.100,00€

fOTALE (E) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE~ ARREDI

:4-..,./'
~'~,.;:;.~:
;~
~ .. .:

\~ ""1r

Preventivo Tecnotelai Sri
Preventivo De Santis Ufficio

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

10.066,64

4.781,80 €

Arredamento Ufficio

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

10.066,64€

5.284,84€

Arredamento laboratorio

9.933,36€

500,00€

1.000,00€

146,00€

150,40€

260,00€

526,96 €

250,00€

7.100,00 €

Totale Arredi

•
•

E.4 Arredi

Totale Attrezzature

rete alimentazione 220v sulle singole postazioni (2gg
lavoro Min.)

•

L1i}..:":'--~Manodopera

..i ~;
:
~,,,.~
~·

~

Stazione saldante ad alta frequenza 150 W digitale
TOOLCRAFTST-150 H F 50 fino a 480 ·e+ Punta di
saldatura
Kit utensili Professionale 5 parti Wiha Industriai Z 99 O
006 02 30824

•

dotazione

VOLTCRAFTLCR-300Tester per componenti digitale
Calibrato: ISOCAT I Display (Counts): 20000

•

•

Lampada con lente d'ingrandimento 2 x 9 W TOOLCRAFT
Fattore di Ingrandimento: 1,75 x

•

Oscilloscopio digitale Teledyne LeCroy WJ354 Touch 500
MHz 4 canall l Gsa/s 2.5 Mpts 8 Bit Memoria digitale
(OSO)
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evidenziache l'azienda ha presentato DSANa firma del rappresentante legale (prot. AOOPSGEN2432/1
del 01/04/2019) attestante che sia gliinvestimentiin attivi materiali(attrezzature)nonché le attivitàdi R&S
saranno ubicate in fase di awiamento nell'attuale sede di Via Foscarini,18 in Lequile,successivamente
proseguirannopresso la sede di ViaS. NicolaDonadeoa Lequilea seguito della ristrutturazioneimmobiliare
prevista.
Pertanto si prescriveche l'aziendadia comunicazioneanticipata dell'iniziodelle attività di trasferimento e
della data in cui queste giungonoa termine.
A fronte di una spesa in attivi materialipresentata pari ad€ 270.000,00l'investimentoammissibilein attivi
materialiammonta ad 194,222,22, cosisuddivisi:

Lavori
e Direzione
tudioe ProgettazioneIngegneristica
uolo Aziendale
pere Murariee Assimilate
Impianti,Attreizature e Arredi
Macchinari,
ATTIVIMATERIALI
OTALEINVESTIMENTO

4.000,00
19.422,22
117.400,00

117.400,00

120.000,00

51.800,00

270.000,00

194.222,22

Si illustra di seguito il dettaglio delle singole macrovoci.
3.1.1 Congrnità studi preliminaridi fattibilità e progettazioni e direzione lav-:,rl

l'azlenda ha Indicatoper la macrovoceustudipreliminaridi fattibilltà"una spesa, interamente ammissibile,
di€ 1.600,00. L'importopresentato è inferioreal limitedel 1,5%dell'importocomplessivoammissibiledel
programma di investimenti,cosi come previstodall'art. 7 comma 3 dell'Awiso.
L'azienda ha indicato per la macrovoce "progettazioni e direzione lavori una spesa, interamente
ammissibile,di € 4.000,00. L'importopresentato è inferiore al limite del 6% dell'importo complessivo
ammissibile della macrovoce "Operemurarieed assimilate",cosl come previsto dall'art. 7 comma 3
dell'Awiso.
Glistudi preliminarie di fattibilità sono stati eseguiti in fase di sottomissione della proposta dall'lng.Luca
Gianlucaed aggiornatidall'Arch.MariaScottinella fase di sottomissionedel progetto definitivo.Allostesso
Arch.MariaScotti verrà ufficializzatoincaricodi direzionelavoriper l'attivitàconnessa ai lavoriedili.
In sede di rendicontazione, si procederà ad accertare l'ammissibilitàdi tali spese sulla base dell'output
fornito.
Si prescriveche in sede di collaudo l'azienda presenti gli studi preliminarie di fattibilità eseguiti in fase di
sottomissionedella proposta dall'lng.LucaGianlucaed aggiornatidall'Arch.MariaScotti.

3.1.2 Congruità suolo a1:iendaie

L'aziendaha indicato, per la rnacrovoce"sistemazionesuolo aziendale" relativaalla realizzazionedel campo
di.volouna spesadi€ 27.000,00.
ari,
~~~~
A seguito delle rìcfasslficazionieffettuate in R&Sdi alcune spese relative alla
43
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attrezzaturevariee programmiinformatici",come di seguitodettagliato,la voce Nsuoloaziendale"
risultasuperiore al 10¾dell'investimentototale in attivimateriali(art. 7 comma1.a dell'AwisoContrattidi
Programma),pertanto si è procedutoa riparametrareil relativoimportoche risultapari ad€ 19A22,22.
3.1.3 Congruità ~pere rr1urarie e assinii!abHi

L'aziendaha indicatoper questa macrovoceuna spesa, interamenteammissibile,di € 117 .400,00. Per quanto
riguardal'intervento edilizio,il progetto propostoè finalizzatoal recuperofunzionaledell'immobiletramite
il miglioramentodelle condizionistrutturali,di igiene e di salubrità. Obiettivoprimarioè la riabilitazione
strutturale con il ripristino delle condizionidi sicurezza statica dell'intero edificio, finalizzataanche
all'adeguamento sismico previsto dalla normativa tecnica (NTC2018). L'interventoè rivolto anche alla
riqualificazionedelle prestazionienergetichedell'involucroedilizio,con soluzioniche incrementinol'inerzia
termica con materiali naturali e biocompatibili.Il progetto proposto ha previsto tutti gli accorgimenti
necessari ad attuare condizionidi ecosostenibilitàe biocompatibilità;nel progetto si è preferito l'uso di
materialiedilie finitureblosostenibili,di provenienzalocaleed appartenentiallatradizionecostruttivalocale,
secondo Il principiofondamentale del "minimoimpatto" sull'esistente.Attualmente la sede operativa di
è, sempre a Lequile,invia Foscarini;a lavoriultimatiuna parte degliattualidipendentisi sposterà
COMMEDIA
in via San Nicola,per dare attuazioneal programmad'.investìmento.
A ciò è associato l'acquisto di SistemiSAPRper l'espletamento del progetto e l'allestimento dell'area
laboratorio/ufficicon annesso campo provevolo.
Si riporta di seguito una breve descrizionedegliinvestimentiprevistiper questa macrovoce.
• Opere murarieed assimilate
A) Obiettivoprimariodel progettodi ristrutturazioneè la riabilitazionestrutturale dell'immobile,con
il ripristino delle condizionidi sicurezzastatica dell'edificio,finalizzataanche all'adeguamento
sismicoprevistodalla normativatecnica (N.T.C.2018}. Gliinterventida realizzaresono quelliper
la messa in sicurezzadell'immobile,oltre alla dotazione impiantisticae alle opere di finitura
generale. In sintesi,gli InterventiIn progetto sono Iseguenti:

-

Consolidamenti
infandazione,nellestrutturein elevazionee nellecoperturevoltate;

-

Risanamentoda/l'umiditàdi risalitae da umiditàdainfiltrazione;

- Rifacimentodeilastricatisolariconrelativacoibentazione;
-

Coibentoziòne
dellemuratureesterne(realizzatadall'interno);

-

Aperturae chiusuradipicco/ivarchi;

-

Rifacimentodegliimpiantitecnalagici;

- Sostituzionee/o Integrazione
intanaciammatoratf;
-

Rifacimentodi tutto lopavimentazione;

-

Creazionedf nuoviserviziIgienici;

- Sostituzionedi tutti gliinfissi(internied esterni);
- Rifacimentodellafinituradeiprospetti.
B) Lasuperficielorda della porzionedi fabbricato soggetta a ristrutturazioneè p
Volumecomplessivo,VPPè pari a circa300,00 mc.
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l'importo dellaristrutturazione,al nétto degliimpianticivili,è paria circa740€/mq e di circa€/mc
240,00.

3,,1.4 Congruità rnacd,inati, irnp!anti, attrezzature iJarie e prog1arn111i
inform0tki

L'aziendaha indicato,per questa macrovoceuna spesa di € 120.000,00.
Lastrumentazionedaacquisireè suddivisain attrezzaturaqualidronied accessori,nonchéarrediper allestire
il laboratorioe/o ufficio.
A) Attrezzaturaper un valoredi€ 100.000,00.
• DroneMavikPro con accessori;
• Drone Djilnspire2 con termocamera;
• Drone Matrice600 Pro;
• Videocameree Termocamere;
• Accessorilnspire2per droniBatterie,comandiremotietc.;
• Parrot DiscoAlafissa;
• Postazionidi svilupposoftware Mac(notebook);
• Server.
B) Strumentazioneed arredamentoper un valoredi€ 20.000,00.
• Banchilavoroe attrezzaturaIsolante;
• MontaggioBanchi;
• materiale di consumoallestimentobanchi(prese corrente ....};
• Attrezzaturaminuta;
• Arrediufficio;
• Lampadedi precisione;
• Oscilloscopio/testermi~ure.
Si prescriveche, in relazioneai notebook, in sede dì verificain loco dovrà essere dimostrata l'attinenzae
funzionalitàal programmaammesso;·inoltre. i predetti beni dovrannoessere utilizzatinella sede agevolata
e sarà necessario annotare su apposito registro ogni eventuale spostamento del bene con la relativa
motivazione.
Sievidenziache in data 19/02/2019 è stata inviataall'aziendala seguente richiestadi integrazione:
"Relativamente
all'investimentoin attivimaterialidi COM.MEDIA
S.r.l.si evidenziache:
a.
il Businesspian presentatoin fase di accessoe la nschedadi sintesi,relazionegeneralee
investimentoin attivimateriali"evidenziache l'iniziativaricadenell'ambitodella "diversificazione
dellaproduzionediunostabilimentoesistenteper ottenereprodottimaifabbricatiprecedentemente"
(art.6 comma1 dell'Awiso),
b.
daf/'ana/isidellatabellarelativaallacapacitàproduttivaa regime(sez. 82 della"Schedadi
sintesi,relazionegeneralee investimentoin attivi materiali")si evinceche i nuoviprodotti/servizi
sono:ServiziconsulenzaSpeciali~tica
e Servizidi assistenza/noleggio
Temporaneo;
pertantosi richiedeDSANafirmadelrappresentatelegaleattestanteJafunzionalitàdeiseguentiinvestimenti
rispettoall'obiettivocitatoin precedenza,specificandoin che modoessicontribuiscono
allarealizzazione
dei
nuoviprodotti/servizi."

Realizzazione
areadi volo- sistemazionedelsuolo
DroneMovikProPlatinumcomprensivodi accessori

27.000,00€
2.500,00€
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lnspire 2 CinemaPremium Combo
TermocameraZemuseXt

25.000,00€

PreventivoMicron

25.000,00€

PreventivoMicron

Drone Motrice 600 Pro

6.800,00€

PreventivoMicron

Accessoriper droni /Spire2e Matrice (4 Batterie, 2
comandi remoti, 3 caricabatterie, 2 custodie}

5.000,00€

PreventivoMicron

Parrot DiscoAla fissa con accessori

3.900,00€

PreventivoMicron

A fronte di tale richiesta l'azienda ha risposto:
•

mediante DSAN a firma del rappresentante legale (prot. AOO PS GEN 2432/1 del 01/04/201~)
attestante che i beni di investimento:
o

Realizzazionearea di volo - sistemazione del suolo

o

Drone Mavik Pro Platinum comprensivo di accessori

o

Drone lnspire 2 Cinema Premium Combo

o

Termocamera Zemuse Xt

o

Drone Matrice 600 Pro

o

Accessori per droni lspire2 e Matrice (4 Batterie, 2 comandi remoto, 3 caricabatterie, 2
custodie)

o Parrot Disco Ala fissa con accessori
sì rendono necessari per la sperimentazione di nuovi sistemi di pilotaggio remoto da realizzare per il
progetto MARIN.
Per l'area di Volo-sistemazione del suolo, l'investimento è strettamente funzionale alla realizzazione
del progetto; la collaborazione con AIRPOWER si è resa necessaria, in quanto consentirà a
CO.M.MEDIA di sfruttare al meglio il centro di addestramento per la formazione delle proprie risorse,
evitando successivamente - già prima dell'entrata a regime • maggiori costi per formazione fuori
territorio. la sinergia con AIRPOWERrappresenta inoltre, in fase esecutiva e come follow-up di
progetto, un elemento commerciale di rilievo per la promozione dei prodotti e/o servizi da porre a
catalogo.
•

mediante DSANa firma del rappresentante legale attestante che le suddette attrezzature saranno
utilizzate esclusivamente nell'ambito delle attività di R&S.

Pertanto, alla luce di quanto affermato dall'azienda, si è proceduto alla riclassificazione dei seguenti beni
nell'ambito della macrovoce "Strumentazione "della Ricerca e Sviluppo, per un totale di€ 68,200,00

Drone Mavik Pro Platinum comprensivo di accessori

2.500,00

Preventivo Micron

Drone lnspire 2 Cinema Premium Combo

25.000,00

Preventivo Micron

Terniocamera Zemuse Xt

25.000,00

Preventivo Micron

Drone Matrice 600 Pro

6.800,00

Preventivo Micron

Accessori per droni lspire2 e Matrice (4 Batterie, 2
comandi remoti, 3 caricabatterie, 2 custodie}

5.000,00

Preventivo Micron

Parrot Disco Ala fissa con accessori

3.900,00

Preventivo Micron

La voce di spesa Realizzazione area di volo - sistemazione del suolo è stata mantenuta tra gli attivi materiali
in quanto dalle argomentazioni esposte dall'azienda essa risulta funzionale alla realizzazione dei nuovi
prodotti/servizi aziendali.
,
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a seguito delle riclassificazioni
effettuate l'importo ammissibileper la macrovocemacchinari,
impianti,attrezzature variee programmiinformaticiè pari ad € 51.800,00.
3.1.5 Note conclusive

Siaccerta come ammissibile,per l'investimentoin AttiviMaterialiproposto da CO.M.MEDIA
S.r.l.,la somma
complessivadi€ 194.222,22 ritenuta congruae pertinente.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativadegli investimentirelativiagli AttiviMaterialidel progetto
definitivopresentato ed ammesso:

VOCE

Studipreliminaridi fattlbilltà
Spesedi progettazione
SUotoaziendale e sue
sistemazioni
Operemurarie ed asslmllate,
impiantisticaconnessae
infrastrutturespecifiche
aziendali
Macchinari,impiantie
attrezzaturevarie, Programmi
informatici,Acquistodi brevetti,
licenze,knowhow e conoscenze
tecnichenon brevettate
TOTAlE

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
DA
AMMESSO
INOGR
llGR

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

PROPOSTO
DA
AMMESSO
DA
PROGETTO
DEFINITIVO VALUTAZIONE

1.600,00

720,00

1.600,00

1.600,00

4.000,00

1.800,00

4,000,00

27.000,00

6.750,0Ò

27.000,00

117.400,00

29350,00

117.400,00

117.400,00

120.000,00

54.000,00

120.000,00

51.800,00

270.000,00

92.620,00

270.000,00

194.222,22

4.000,00

19.422,22

RelativamenteagliinvestimentiInAttiviMateriali,per la determinazionedelleagevolazioniconcedibili,l'art.
11- comma1 e 2 - dell'Awiso,prevede, per le PiccoleImprese,quanto di seguito riportato:
► le agevolazionirelativealle spese per "Acquistodel suolo aziendalee sue sistemazionientro il limite
del 10%dell'importodell'investimentoin attivi materiali;"e" Opere murarie e assimilabili",sono
previste nel limitedel 25%.
► le agevolazionirelative alle spese per "Macchinari,Impiantie Attrezzature Varie" e "Acquistidi
brevetti, licenze,know how e conoscenzetecniche non brevettate, nuove tecnologledi prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzatiper l'attività svolta nell'unità produttiva
interessata dal programma", nonché le spese per "gli studi preliminari di fattibilità e per
progettazionie direzionelavori"sono previstenel limitedel 45%.

Studipreliminaridi
fattibilità- Progettazionee
direzionelavori
Suoloaziendale
Operemurariee assimilate
Macchinari,Impianti,
Attrezzaturee programmi
Informatici

5.600,00

5.600,00

2.520,00

2,520,00

45,00%

27.000,00
117.400,00

19.422,22
117.400,00

6.750,00
29.3S0,00

4.855,56
29,350,00

25,00%
25,00%

120.000,00

51.800,00

54,000,00

23.310,00

45,00%
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agevolazioniin AttiviMaterialiconcedibiliammontanocomplessivamentead €60.035,56,inferioririspetto
a quelle concesse con DGRn. 559 del 05/04/2018 per un importodi€ 32.584,44,a causa delle decurtazioni
descritte nel par. 3.
S.r.l.
Si evidenziache l'agevolazioneconcedlblleper gli investimentiin ;,AttiviMateriali" di CO.M.MEDJA
(PiccolaImpresaAderente),coerentemente conquanto dispostodall'art. 2, comma5, lettera a2) dell'Avviso,
non supera il limitedi 5 milionidi euro.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

S.p.;.\.
Soggetto ptoponente~ Scc;;;t1:Jrn:,:

Il soggetto proponente, in sede di presentazionedel progetto definitivo,ha reso la dichiarazionesostitutiva
di atto notorio a firma del legale rappresentante, (Sezione7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutivadi atto notoriosu "conflittod'interessi","cumulabilità"e "premialità"),con la quale attesta:
1. di avere previsto, neWambitodel Contratto di Programma,spese per "acquisizionedi consulenzain
R&S"ai sensi dell'art. 74 del RegolamentoRegionale17/2014- comma 1, pari€ 600.000,00;
2. che, relativamentealle spese per "acquisizionedi consulenza"previste nell'ambitodel Contratto di
Programma,tali spese derivanoda transazionieffettuate alle normalicondizionidi mercato,che non
. comportano elementi di collusione;tali spese, inoltre, non si riferisconoa prestazionirese da terzi
che rivestono cariche socialinel soggetto beneficiarioo che, in genere, si trovino in situazionidi
conflittodi interessicon il predetto soggetto beneficiarioe/o con eventualialtre impresebeneficiarie
del medesimo Contratto di Programma;
3. che i requisitiper la premialitàrichiesta,di cui all'art. 11, comma6 dell'Awiso,sono i seguenti:
✓ collaborazioneeffettiva fra imprese, di cui almeno una PMI,nell'ambitodella qui;tlenon si
prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi ammissibili.In
merito ai requisitiper la premialitàrichiesta,di cui all'art. 11, comma6 dell'Awiso.L'impresa
ha presentato accordo di collaborazionesotto forma di scrittura privata, sottoscritto dai
rappresentanti legalidell'impresaproponente e delle impreseaderenti in data 18/06/2018.
Soggetto Aderente: Rina Consu!ting S,p.A.

Il soggetto aderente, In sede di presentazionedel progetto definitivo,ha reso la dichiarazionesostitutivadi
atto notorio a firma del legale rappresentante, (Sezione7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutivadi atto notorio su "conflittod'interessi","cumulabi!ità"e "premialità"),con la quale attesta:
1. di avere previsto,nell'ambitodel Contratto di Programma,spese per "acquisizionedi consulenzain
R&S"ai sensi dell'art. 74 del RegolamentoRegionale17/2014 -comma 1, pari€ 120.000,00;
2. che, relativamentealle spese per "acquisizionedi consulenza"previste nell'ambitodel Contratto di
Programma,tali spese derivanoda transazionieffettuate alle normalicondizionidi mercato,che non
comportano elementi di collusione;tali spese, inoltre, non si riferisconoa prestazionirese da terzi 1
che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiarioo che, in genere, si trovino in situazionidi /
conflittodi interessicon il predetto soggettobeneficiarioe/o con eventualialtre impresebe ~'"'" ,,,,~~
a;, ' \
'f.l
del medesimoContratto di Programma;

t

h~i.....
, · ~1t\hl'
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che i requisitiper la premialitàrichiesta,di cui all'art. 11, comma6 dell'Awiso,sono i seguenti:
✓ collaborazioneeffettiva fra imprese, di cui almeno una ?Ml, nell'ambito della quale non si
prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi ammissibili.In
merito ai requisitiper la premialltàrichiesta,di cui all'art.11, comma6 dell'Avviso.L'impresa
ha presentato accordo di collaborazionesotto forma di scrittura privata, sottoscritto dai
rappresentanti legalidell'impresaproponente e delle impreseaderenti ìn data 18/06/2018.
Scggstto .~d.aì'eni:,-:!:
COfv1.M.EDìF"'S.r.i.

Il soggetto aderente, in sede di presentazionedel progetto definitivo,ha reso la dichiarazionesostitutivadi
atto notorio a firma del legale rappresentante, (Sezione7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutivadi atto notoriosu "conflittod'interessi","cumulabilità"e "premialità"),con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell'ambitodel Contrattodi Programma,spese per "acquisizionedi consulenzain
R&S"ai sensi dell'art. 74 del RegolamentoRegionale17/2014- comma 1, pari€ 280.000,00;
2. che, relativamente alle spese per "acquisizionedi consulenza"previste nell'ambitodel Contratto di
Programma,tali spese derivanoda transazionieffettuate alle normalicondizionidi mercato,che non
comportano elementi di collusione;tali spese, inoltre, non si riferisconoa prestazionirese da terzi
che rivestono cariche socialinel soggetto beneficiarioo che, in genere, si trovino in situazionidi
conflittodi interessicon ilpredetto soggetto beneficiarioe/o con eventualialtre impresebeneficiarie
del medesimoContratto di Programma;
3. che, relativamente alle spese per "acquisizionedi consulenza"negliambitidelineati dall'art. 65 del
RegolamentoRegionale17/2014-comma 1- previste nel Contrattodi Programma,ai sensi dell'art.
66, commi5 e 6 del medesimoRegolamentoe s.m.i.,tali spese sono relativea prestazionidi terzi che
non hanno alcun tipo di partecipazionereciprocaa livellosocietario.Inoltre,i fornitoridi servizinon
sono amministratori,soci e dipendentidel soggetto beneficiariodel contributo nonché di eventuali
partner, sia nazionaliche esteri;
4. che i requisitiper la premialitàrichiesta,di cui all'art. 11, comma 6 dell'Awiso,sono i seguenti:
✓ collaborazioneeffettiva fraimprese, di cui almeno una PMI,nell'ambito della quale non si
prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi ammissibili.In
merito ai requi~itiper la premialitàrichiesta,di cuiall'art. 11, comma6 dell'Awiso.L'impresa
ha presentato accordo di collaborazionesotto forma di scrittura privata, sottoscritto dai
rappresentanti legalidell'impresaproponente e delle impreseaderenti in data 18/06/2018.
Ciò premesso, per l'esame del progetto di ricerca.data la particolaritàe complessità.ci si è awalsi della
consulenzadi un esperto (docente universitario)il quale ha espresso una valutazionetecnico-economicadel
medesimo,cosl come previsto dal comma5 dell'art. 12 dell'Awiso.
Si riportano.di seguito. le risultanzedella valutazionedell'esperto.

Descd2ione slnteticç! del 1:i~·ogetìod~ ''Ricerca :nth.tstriale

e SvHuoac: Spel'!rnent.aie'•'

Ilprogetto MARINha l'obiettivo di realizzareuna piattaforma unmanned per il monitoraggioambientale,co ,,.b>.
• ..._•..,,,.,.'.S,
fF/ i. C-OIIPEr,
.
una stazione di controllo terrestre, equipaggiatacon sensori acusticie una squadra di dreni.
. s~~
❖--~L'ideaalla base del progetto è svolgereun pattugliamento delle acque costiere per individuarenatanti
autorizzati,sia utilizzandosensori ottici e acusticia·bordo di una nave, sia una squadra di droni coordinat~
f .

?-~-;J i

target con i vari sensori, all'operativitàdella piattaforma navale, ai singolidroni e al loro funzionamentoin
squadra, e di integrarliin un sistema che coordinatutte le f~nzioni,sviluppandoi relativisistemi integratidi
49
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(ad es. database), di controlloe di interfacciamentocon l'utente. Il progetto prevede anche la
validazionedel sistema in uno scenariooperativorealistico.
L'articolazionedel progetto in R&Ssi sviluppain n• 5 ObiettiviRealizzativi(OR).LaTabellaseguente riporta
le attività previste in ciascunObiettivoReafizzativo
{OR)indicandoper ciascunpartner il ruolodi Attuatore
(A)e Partecipante (P).
et

ra

o

al)

E

e

ILI

!!! <E
"'2

OR

"'

:!E
~

- 8e"'
:i

111 e:

TASK

<I)

Tl.1-Analisi delloscenariooperativoe definizionedei requisitidel sistema
integrato.
Tl.2 - Stato dell'artedell'inquadramentonormativodeimezziunmanneddi
superficie
ORl- Sistema
Tl.3- Definizionedei requisitidi integrazionedei sottosistemi
Integrato
Tl.4 - Integrazionedei sottosistemidi bordo
Tl.5 - Progettazionestazionedi Comandoe Controllo
T1,6- Sviluppostazionedi Comandoe Controlloterrestre
Tl.7 - Dissemination
T2.1- Definizionedel requisiti
OR2Sottosl~tema T2.2 - Progettazione
piattaforma
T2.3- Sviluppo
unmanned di T2.4-Test
superficie
T3.1- Definizionedei requisitie architettura del sistema acusticocentralizzatosu
piattaformafissa
OR3Sottosistema T3.2- Progettazionedel sistemaacusticocentralizzatounmanned
T3.3- Sviluppodel sistema acusticocentralizzato
acustico
T3.4- Integrazionee Testdel sistemaacusticocentralizzato
T4.l- Definizionedei requisitie architettura del sistema
T4.2-Progettazione
OR4T4.3- Sviluppo
Sottosistema
T4.4- Integrazionee Test

p

A

8
p

A

A

A

UAV

OR5-

Valldazlone

TS.1- Validazioneoperativaòei sottosistemi
TS.2- Validazioneoperativadel sistema integrato

A

TS.3- Definizioneregole di inquadramentonormativodel mezzounmanneddi
superficie

p

p

A

p

E;1entlir1feirrtPattrJ del orog~l:to suiia gestion~ cl(~lrir:qt.:!r1ar.r;entodurante H processo orodutti·...,o, suH\J:;.iJ
dscrse ed energie e su Ha ur~v?s!onçJe ;;duzìone clslli:~ernis~ianl in ~1tQua~ arf~, s J.b:i_C.:J.Q

effident<: delle

Non applicabile.
C-oeren.t.:Jd1;.l progetto

definitivo con _la pr9nost2 uresentata

in f-èse cH .2iccE;:sc e osserv?.nzt.1 d:iie

orescrl:z.ionirlìspcste ,i! termh1e deil'i;;trutto:L:i condotta in tale fase

li progetto definitivoè coerente con la proposta precedentemente presentata.
Rispetto alle prescrizionidisposte al termine dell'istruttoria condotta in fase di accesso, nel progetto
definitivorisultano più chiare le competenze legate alle tecnologie robotiche, mentre la definizionedegli
scenarioperativirisultaderivareda un'analisidelle esigenzedel mercato e dai conseguentiscenaridi utilizzo
svolta nel task1.1: dell'obiettìvorealizzativoORl.
~

!

l

l ·•
..,..,,..
.....
: _.,:,..,
~
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--------------~------------------------

Pre11isjon~d! ri~e:·:.:h~.:
:-~ic-:tuisit~da terii. q:.1~!i ;ru,~i'.t~rsìta,CentrL§.l~tQ!'.~1-!Qdcli:·ict~tc~1
oubhl:cL Drg~ni::::-r,~.
d: ric~~..-cJ
oti-i:1atr· :,;/t":.:.lt.:L::nd,2,
ot!V:-ite di 1:,.:::;-.;:.,i-~n,!,~!!ibHti
orcrf~r,sLo;•i:!U for-~;it~)ri dì atti;1:·:àd; 1·L:e{c;~:~..
Svihm_qç·.;~ada:L:i'i:J;.:he
e s.dentfficf;e"'. I.~1~isite trarnit;:: u~a '!r:H!S.:lzione
effBtt~:-~t2~:ne'.'ìOnnaliconcHt~r;~~
di ntt;t•::-t·,::G0 eh::!;·~onccmqo:•ti er-zn-1~/itidi coJlusiorie,

È prevista una consulenzadi UniSalentorichiestadalla GIproponente, Il tema della ricercaacquisita,e cioè
una parte del software dellastazionedi controlloe comandoe sua relativadisseminazionescientifica,e il suo
importo sono ragionevolie condivisibili.
Sono inoltre previste ricercheacquisiteda aziende:
APPHIAè incaricata di una parte consistente della ricerca relativa alla stazione di comando e controllo,
riguardante i modellidi supporto decisionale,e della relativa disseminazione,cui corrispondeun importo
consistente.
AESolutionss.r.l. svolgeuna parte della ricercarelativaalla stazione di comandoe controllo,riguardanteil
database, e della relativadisseminazione,nonché una parte dello sviluppodel sottosistema AUV,e cioè il
sistema di controlloremoto e Interfacciautente, cui corrispondeun importocongruo.
Per quanto riguardala ricercaacquisitada UniSalento,il costo giornalieroindicatoper il personaleimpiegato
nella ricercacontrattuale è congruo.L'impegnocomplessivoin termini di mesi/uomoè congruocon la ricerca
previstae l'importo complessivoè plausibile.
Le aziende che forniscono ricerca descrivono in dettaglio i contenuti dell'offerta e i costi risultano
complessivamentecoerenti.
Previsi;:;ne dt ricerche acquisite da terzt e btc.~vetti :J ,Hritti dl pr,ç,pi"fet3inteHe!:,!.~a!e suooortc;ti da
vatut;;1zlcnidi con~:,ggnz2 e-conornica e r1i rnen:ato ogg.;;t~~vt
Nonprevisto.

Priavis1pnedi cost: cer attre:zature e-me1~.:chin<:sri
dest~nati ;;.HeattivJtà di R&Sla_çui.:ong/uità è supnort~iÉ
da Drevf:!ntJv: e dn 1Jrev~sf.9r.i
di amrr:ortt1rnanto t.~<:1ì
her:i suddetti:
Nonprevisto.
4.2 Va!t.itazionetecnico·•economica

In merito alla capacità del programmadi R&Sdi garantire la validazionedei risultaticonseguitiattraverso lo
svolgimentodelle attività di R&Sproposte, l'esperto ha espresso {coerentemente con l'applicabilitàalle
specifichecaratteristichedel progetto e del risultatostesso) le seguentivalutazioni:
di proto tiµ; e/ o dimostratori idonei a valutare I;.:;t1·.asferfoiiitàindustriale deii1: tecnoiogie e
m;1ssia punte
Èprevista la realizzazionedi un prototipointegrato che mette insiemei sistemiprevisti(un'imbarcazione,un
sistema di sorveglianzaacustico passivo,i droni, la centrale di controllo)e che dimostra la funzionalitàdel
sistema di analisie gestione dei dati.
Realizzazione

~istemi

V-a1uta::done del!e

prest~izior1i ottshH)iil

attr~verso

casi appikBtlvi

rat1presentatfvi

deHe StH!dfi,..-:be

ccnclizioni di ut1nzzc

Tutti i soggetti proponenti hanno l'obiettivo di realizzareprototipi che dimostrino il funzionamentoe le
prestazionidei 3 sottosistemi prlnclpall,così come del sistema integrato.
Tutti i partecipantihanno competenzenell'utilizzodelle tecnologie principalidel progetto, nel rispetto delle
normative esistenti. Il progetto MARIN
è rispondente alle varie normativedi riferimen,_1,1~.,.,:::~~~i~"
e della
navigazionemarina e del volodi velivoliunmanned.

..
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1i1 2 qu::;ntiti.rti•;~ ::i~i T;:;n~.,;:ggi
qt•;~Jik::t!\
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Gliobiettividel progetto riguardanoun miglioramentodi tutti i varisottosistemicoinvolti.

SEASTEMA
prevede lo sfruttamento industriale dei vari sottosistemi che svilupperà per l'imbarcazione
unmanned, piuttosto che del sistema integrato, con un ritorno stimato nell'ordinedelle centinaiadi k€. li
piano è ben analizzatoe ben descritto.
RINAprevede significativeprospettive di inserimentoper i prodotti/servizirelativial know-howsviluppato
nel presente progetto, con un ritorno nell'ordinedel M€.Sono riportate considerazionisul pianotemporale
e sul br~ak-even.
COMMEDIA
prevede la fornituradi servizibasatisul know-howsviluppatonel progetto per un importovicino
al me:zzoM€.

· Nessuna
li punteggiototale assegnato5 al progetto in R&Spresentato dall'aziendaproponente SeastemaS.p.A.e dalle
aderenti è di 72,5 come si evincedallaseguente tabella:

i

I~=~="'~;,::::.1::-:r=~,
......
,m.::.~.-=:
...
:~,:-:
----:lr.--1!
ASSEGNATO

1 sistemaintegratodi per sé innovativo.
! Perquanto riguardal'imbarcazione,ilpotenzialeInnovativorisiedeprincipalmentenell'autonomia l
!
iI del veicoloe nelletecnichedi obstacledetectione obstacleavoldance.
f\.
'
.
,
i Per quantoriguardail sistemadi rilevazioneacustica,Il potenzialeinnovativoriguarda·ingenerale 1 20
20
l l'avanzamentodelleprestazionidegliarravditrasduttoripassivi.L'Innovazioneattesa dal progetto [
i riguardal'interosistema,dalsensoreall'antenna,al softwaredi elaborazionedel dati.
!
i
' Per quanto riguardaI dronl,siaspettano Innovazioni
in tennlnl di prestazionisuperioria quelledei !
!'
velivolioggiin commercio,anchese nonvienespecificatosu qualiidee o metodiinnovativisi basa !
tale incrementodelleprestazioni.
i
----------·--·----·-···----------------·-·--·,---i Chiarezzae verificabilitàdegli obiettivi:
!
I L'obiettivodel progettoMARINè dimostrarela fattibilitàtecnologlcadi un sistemaunmannedper
Ilmonitoraggioambientalecompostoda una piattaformanavale,un sensoreacusticodisuperficie,
i una squadra di dronlaerei e una stazionedi Comandoe Controlloterrestre per la cestione da
j remoto.
i
:
1 UlterlorlobiettivicuiI risultatidel progettopotrebberisponderesono:
l•
pattugliamentocostiero;
1•
Identificazione
di eventualinatanti nonsegnalaticome triggerper AAVper Indirizzarele
10
10
I soluzionidi recupero;
j•
tracklngdi dreniaerei di supporto.
( Gliobiettivisono descrittiIn manierachiarae sono ben focalizzati.Essiimplicanodiversearee di
di un prototipoIntegratoche mette
: competenzae settoritecnologici,maè previstala realizzazione
= InsiemeI sistemiprevisti(un'Imbarcazione,
un sistemadi sorveglianzaacusticopassivo,i droni,la
i centr~ledi controllo)e che dimostrala funzionalitàdel sistemadi analisie gestionedeldati.
• Perl'ImbarcazioneautonomavengonofornitiIndicatoriquantitativiper laverificadegliobiettiviin
· terminidi livello_di_autonomia_AL.3_lcon
riferimentoalla_
graduatoriaelaboratadal Lloyd's_Reglster
__.....- ...---.·-··-·---------·---.
_ ....

!

!

--

i

!
i

S li punteggiominimodi ammissibilitàal finanziamentoè di SOpunti.

1.

I
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i banda sotto i 4 Mbs),di copertura del sistema integrato di monitoraggioperlmetrale(360. fino a :
10 m dall'imbarcazione),di portata del sistema di comunicazioniterra-bordo (3 km), di latenza i
/ dellecomunicazionisatellitari(ordinedi 15).
j
l Sono Indicatiparametri quantitativiattesi per il Sistemadi SorveglianzaAcustico,in termini di !
I
j portata, risoluzione,accuratezza,dimensioni.
i
I
t Per il sottosistema UAVsono indicatiparametriqualitativiper la verifrcadegllobiettivi,in termini
i di specifichequali propulsioneelettrica, piccole dimensioni,peso ridotto, elevata autonomia,
,
! elettronicaresistente al fattori ambientali,sensori laser e termo camere, sistema di acquisizione
'
l dati veloce ed affidabile,terminaledi visualizzazionedei dati user-friendly,sistema di controlloe
! pilotaggioautomatico del drone che sfrutta link radio e dati satellitari,
[ Obiettiviverificabilispecificide! sistema Integratonon sono indicati.
;a:;;·~~;;ìii~t;iz~
-,~op"e-rtu.radeeii"argomentil
eil co·r-;.-~ù"c;"
bÙ~ncTa_m_e_n_to_d_e_Ue-fu_n_z-io_n_i
;~ttivÌtà-.--------T··---1 previste 11ellaproposta rispettoagliobiettivifissati dal progetto:
[
I
I Il sistema integrato che rappresenta roblettlvo finale del progetto è costituito da 3 macro- ;
20
10
sottosistemi,ognuno di competenzadi uno dei soggetti partecipanti.Essifornisconola copertura
j
l dellecompetenzecoinvoltee si ripartisconoin maniera chiarale funzionie le attività.
j
,

!

!

l

····-

I

i

i--e~;mp;;;ftà-~-·t;a";f~ribiì1tà-de·ii;~p-~~p~-51~-·owero-·pos~ibttitàa-di;tt;iti~~----~;~-liiiai-f~~
,-------------va1orizzazione
Industrialedel rlsultatle loro diffusione:
1
I soggetti proponenti presentano delle analisi del mercato che le tecnologie e il know-how
sviluppato nel progetto potrebbero aprire nel loro rispettivi settori, che risultano coerenti e
significative.
l Coerenzatra l'ambito tecnologicodjspeçjaHziazionedella proposta e produzionescientificadel
1 gruppo di ricerca:
·
1 I ruolidel soggetti partecipantisono delineatichiaramentee sono coerenti con le rispettivearee
i di competenza.
! SEASTEMA
ha esperienza nell'innovazionedel software di super11isìoneper rautomazione di
bordo.
i RINAConsultlngintegra una serie di esperienzee competenzeche derivanodalle aziendeche ha
, acquisito,Tra queste, RINAConsultingha competenze di sensoristicatradizionale(accelerometri,
! inclinometri,geofoni, microfoni,estensimetri,sistemi ottici, scanner, etc.) e della tecnologiadel
l sensorl Infibra ottica dì tipo localizzato(FBG,FiberBraggGrating)o distribuito.
[ CO.M.MEDIA
possiedeesteso knowhow suisislemlUAV,con esperienzadi operatore ENAC/SAPR
( per aree miste. Ha esperienza informaticanello svilupposoftware con l'Impiegodi intelligenza
l artificialee di integrazionedi sistemi UAV.L'aziendaè qualificataed autorizzata da ENACper
l OperazioniSpecializzateCritiche(ENACAPRNo. 6289).Nonè chiara l'eventualecompetenzaper
i modificarei dreni (o progettare nuovidroni)per perseguiregliobiettiviriguardantile dimensioni
I e Ilpeso, l'autonomia,il payload.

10

7,5

i··---------·.
·-r-"•········-)

!
[_

!

10

10

r

! Adeguatezzae complementarletàdelgruppodi ricercaprevisto per la reali:rzazionedelle attività
(modello organizzativo,quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca
utilizzate,etc.):
li gruppo di ricerca possiede competenze complementari e la realizzazionedelle attività è ben
distribuitatra i varisoggetti partecipanti.li planodi lavoroè ben definitoin questo senso e prevede
2 pacchettidi lavorosvoltiin collaborazione,secondo le rispettivecompetenze(analisidei b15ognl
fnlzlalee valldazionefinale)e 3 pacchettidi lavoro relativiall'attivitàspecificadi ciascunsoggetto
partecipante. Non si evincono particolariinadeguatezze del modelliorganizzativi,nelle risorse
impiegateo nellestrutture disponìblll.
! Esperienza maturata dal soggetto Istante in materia di ricerca industriale e sviluppo
j sperimentale, svolta In collaborazionecon Universitàe Centridi ricercanegliultimi 5 anni:
i li soggetto istante, SEASTEMA,
haesperienza
di collaborazionecon ilCNR,chehacreatoanche una
[ connessioriecon alcune università
Italiane.

10

10

I

,------:---------'
I
10

I

5

i PUNTEGGIOFINALE:72,S
I

!

Giudiziofinale complessivo
' Ilprogetto affronta un problemaImportantee propone l'Integrazionedi un sistema nel suo complessoInnovativo,basandosisu
I tecnologienote al proponentiche Il progetto pu6 contribuirea migliorarenelle prestazioni,fornendo loro un buon potenziale
i
i per incrementarei propri mercati.
. ...................
--·---·····-·
:~::-::::~::,;:·: ____
_J
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ai requisitiche accreditanola richiestadi maggiorazionedel 15%dell'agevolazioneconcedibileper
gli investimentiin R&S(comedichiaratidal soggettoproponente nella Sezione7/8/10 def progetto definitivo
- DichiarazioneSostitutivadi atto notorio su "conflittod'interessi","curnulabilità"e "premialità"),l'esperto
ha espresso le seguenti valutazioni:

11progetto è condotto da 2 GI e 1 PMI e nessuna Impresasostiene individualmentepiù del 70% dei
costi.

Dettagliodelle spese proposte:
SEASTEMA
S.p.A.- SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
RICERCA
INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Seastemaprevedel'utilizzo di 2 risorse alla
partenzadel progetto ed un incremento
Per~onale
negli anni successivi
dedicatealla RicercaIndustriale
Per il progetto verranno forniti ed installati
le seguentivoci:
• Sistemadi comunicazioneradio
terra-bordo (Rohde& Schwarz)
• Sistemasatellitare VSATper la
comunicazioneterra-bordo (Mess
Strumentazione
Sales)
ed attrezzature
• Termo camereFlir con video
tracking a bordo dell'imbarcazione
{FabioFiorucci)
• Stazionedi bordo e
strumentazione(Adgenera,Furuno,
Prometes,Tecnel,ABB,Parlani}
• Stazionedi controllo a terra con
consolein carbonio (Pariani,ISIC)
Seastemasi avvarràdelle seguenti Ricerche
Contrattuali:
• APPHIA, relativamente
alfa
Costidella
definizione dei modelli di supporto
ricerca
decisionale per la gestione remota
contrattuale e
del mezzounmanned.
dei servizidi
• UNISALENTO
relativamente alla
consulenza
definizione di modelli decisionaliper
la gestione autonoma del mezzo
navale.
• NAVTEC,relativamente alla
progettazionedella piattaforma

Importo
previsto e

Importo
ammesso

1.084.256,69

1.084.256,69

319.864,00

304.563,60

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

Vedi nota 1

-

983.000,00

983.000,00

I

(
~

,11
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generali

Altri costi
d'esercizio

Peril progetto verranno utilizzatele
seguentiprestazionidi terzi:
1.
Serviziodi link bandasatellitareda
utilizzareper le
comunicazioniterra-bordotramite
tecnologiaVSATinstallata(Generalmarine)

180.379,31

180.379,31

2.567.50D,00

2,552.199,60

Seastemaprevedel'utilizzo di risorseper lo
SvlluppoSperimentale

465.580,00

465.580,00

Seastemasi avvarràdei seguentiservizidi
consulenza:
1.
NAVTEC,
per il supporto
all'integrazionesistemidi bordo e supporto
tecnico all~ prove a terra ed in mare (3D
giornate)

180.000,00

15.000,00

0,00

0,00

36.920,00€

36.920,00

Totale speseper ricercaIndustriale
Speseper SviluppoSperimentale

Personale
Strumentazione
ed attrezzature

Costidella
ricerca
contrattuale e
dei servizidi
consulenza

Spesegenerali
Altri costi
d'esercizio

Peril progetto verranno utilizzatele seguenti
prestazìonidi terzi:
1. Supporto integrazionesistemi dì bordo monitoraggioIntegrato (ADGenera)

Totale speseper svilupposperimentale

TOTALESPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPO

Sperimentale.

682.500,00 €

517.500,00

3.250.000,00

3.069,699,60

Nota 2

In data 09/07/2019 l'azienda proponente ha inviato una proposta di rimodulazione dell'investimento in
ricerca e sviluppo (Prot. AOO PS GEN N. 4647/1 DEL 12/07/2019) che comporta, rispetto a quanto indicato
nel!' Allegato -Sezione 3,
• una riduzione dei costi relativi alla categoria "spese generali" da ( 780.299,31 ad€ 0,00;
•
un incremento dei costi relativi alla categoria "altri costi di esercizio" da€ O,OQad€ 217.299,31;
•
un incremento dei costi relativi alla categoria "ricerca contrattuale e servizi di consulenza" da€
600.000,00 ad € 1.163.000,00.
Si evidenzia che a fronte di tali variazioni, rimane invariato sia l'importo totale relativo alle spese in R&S(€
3.250.000,0} sia l'ammontare parziale relativo a Ricerca Industriale (€2.567.500,00) e Sviluppo Sperimentale
(€ 682.500,00)
Detta proposta di rimodulazione contiene un preventivo dettagliato della ditta Navtec (n. 25/2019 del

28/06/2019} nel quale l'azienda dichiara che:
•

~

la voce "Disponibitità del mezzo" del summenzionato preventivo non corrisponde al "noleggio"
dell'imbarcazione, inteso come cessione temporanea di un mezzo commerciale per il suo impiego
indipendente da parte del Committente, ma comprende bensì le ore uomo di perso e ualifica
del Navtec (inclusi i relativi costì dì struttura) per la gestione scientifica del contra

,

~~iJ~!O ;

\\\\

..)
-!L \J
/I
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ai ricercatoridegli Entipartecipanti a MARIN
per l'implementazionefunzionaledei requisiti
progettuali in termini di adeguamento della piattaforma sperimentale e programmazionedelle
attività sperimentali. In particolaretali attività riguarderanno il supporto all'analisipreliminaredel
sistema, dei requisitidi integrazionesulla piattaformae delle performance previste;l'identificazione
preliminaredel profilodi missionee delle proceduredi prova; l'identificazione,calcoloe condivisione
di tutte le grandezzecaratteristichedel natante {dimensionali,inerziali,di controlloe stabilitàstatici
e dinamici)per la progettazionedei parametri di sistema.
•

la voce "Refittingdell'imbarcazione"del summenzionatopreventivonon corrispondein alcun modo
a interventi di riparazione,ammodernamentoo comunque miglioramentoprestazionaledel mezzo
di cui possa nel futuro _beneficiareNavtec. In particolare tale voce comprende le ore uomo di
personale qualificato del Navtec (inclusi i relativi costi di struttura) per il supporto tecnico ai
ricercatori degli Enti partecipanti a MARINriguardo all'analisi dei requisiti di installazionedella
strumentazione aggiuntivae all'integrazionedi tale strumentazione con i sistemidì bordo.

•

la voce "Prove in mare" del summenzionato preventivo comprende· le ore uomo di personale
qualificatodel Navtec (inclusii relativicosti di struttura) per il supporto tecnico ai ricercatoridegli
Enti partecipanti a MARINriguardo alla definizione dei parametri di prova, all'emissione e
implementazionedel Pianodi prove, allo "shake-down" dei sistemiin prova,all'analisie valutazione
dei dati ed emissionedel relativoreport di prove (comportamento natante) ed eventuale "trouble
shooting".

Notal
Si evidenziache la ~ommadei preventivicorrispondentialle voci di spesa ed ai fornitoriindicatidall'azienda
in Tab. 4 è pari ad € 304.563,60e non ad€ 319.854,00,importo proposto da Seastema S.p.A.

Oecurtazi9ni(nota 2).
Lavoce di spesa "Servizidi consulenzaper il supporto all'integrazionesistemi di bordo e supporto tecnico alle
prove a terra ed in mare (30 giornate)" relativaalla categoria "Costidella ricercacontrattuale e dei servizidi
consulenza"dello SviluppoSperimentaleè stata ridotta da€ 180.000,00ad€ 15.000,00.L'aziendaha infatti
indicatoin ali.4 che per la realizzazionedi taliattività sono necessarie30 giornate lavorative,alle qualiè stata
applicata la tariffa massimaprevista,pari ad€ S00,00(AD1363 del 18/09/2017),di seguito riportata.
LIVELLO
IV
lii
Il

I

ESJ>ERlfNZA
NELSmORE SPECIRCO
DI CONSULENZA
2.·5ANNI
S-lOANNI
10-lSANNl
OLTRE15 ANNI

TARIFFAMAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
S00,00 EURO

Si evidenzia che le spese generali e gli altri costi di esercmo, pari ad € 217.299,31, non eccedono
complessivamenteil limitedel 18%delle spese ammissibiliprevistodall'art. 8 comma 7 dell'Avviso.
Il costo complessivoprevisto dal programmadi investimentodi SEASTEMA
S.p.A.,così come dettagliato nel
progetto definitivo,è di€ 3.250.000,00dì cui € 2.567.500,00per RicercaIndustrialeed€ 682.500,00per
SviluppoSperimentale.
A seguito della verificacirca l'ammissibilità.e la congruità delle spese, riportata nei paragrafidi pertinenza,
l'Investimentoin R&Sè risultato ammissibileper€ 3.069.699,60.
Relativamenteagli investimentiin Ricercae Sviluppoammissibili,per la determinazione delle agevolazioni
concedibili,sono stati rispettati i parametri previstidall'art. 11, comma 5-6, dell'AvvisoCdP:
► le agevolazionirelative alle spese per "Ricerca Industriale" dì cui all'art. 8
......,,'"""=-- ra a)
dell'Avviso,sono previste nel limitedel 50%;
56
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le agevolazionirelativealle spese per "SviluppoSperimentale",di cui all'art. 8, comma 2, lettera b)
de!!'Avviso,sono previste nel limitedel 25%.
Sievidenziacome:
► la previsione, da parte dell'impresa proponente, della "collaborazioneeffettiva fra imprese, di cui
almeno una PMI,nell'ambitodella quale non si prevede che una singolaimpresa sostenga, da sola,
più del 70% dei costi ammissibili.";
determini una maggiorazione,di 15 punti percentuali,sull'intensitàdell'aiutoconcedibileper le spese in R&S.

~:
r-·-····~.

l

-· ~-

,~·;-~.

~~•.i_-~

Investimento

;,,

Investimento

1.

Agevolazione ,1' Agevolazione i
·

__J~-~~-~~~'.~IH .ii ...
:_~~!~~.~.~..
J __
_.::j~'.~'.-~~
i....
~~~i<~~t·~·-··
~ .........
----·.-·__
. ...____
!-.·-••••M•~•-•-

2,552.199,60

/

2.567.500,00

: Ricerca Industriale
! uu-~••-•M•••••••-N-•n~•M••••M-

•u

l•-••

..

l

!

1.668.875,00

~g~.~~~-zione(%l
i
50%+15%

1,658.929,74

' ..----•--•n~noo••-I
..,,•••••••••
..,..,..,.,,
- ■.,<••"•"••~ ■-■ u">,.•• •-,J•••••••-

Intensità

""

.,..... - ..

-•••-~-••------•-J

,
...-.......
~~~--~::::
J . ~7.3~~-~~-~---I 201.000,00 _J...........
-~-~~:~-~~:.~~.....
L~~i~~-~~~--~~~~-~~~~-~--• ....682.soo'.~o___J_......
, ...,. I
_1.941,875,00 .. : .. 1.865.929,74.l.. .....60,79%____
3.069.699,60_...i..
:·-..............TOTALE_.......... _ ,,..3.250.000,00 ... i .......
Leagevolazioniin Ricercae Sviluppoconcedibiliammontano complessivamentead€ 1.865.929,74 (di cui€
1.658.929,74 in Ricerca Industrialeed € 207.000,00 in SviluppoSperimentate), inferioririspetto a quelle
concesse con DGR n. 559 del 05/04/2018, per un importo di€ 75.945,26, a causa delle decurtazionidescritte
nel par.4.

.

In conclusione,in merito ai limitialle agevolazioniconcedibiliprevistidall'art. 2, comma 5, dell'Awiso CdP,
per impresa e per progetto, si rilevache:
► le agevolazioniper gli investimentiin ricerca e sviluppopromossidalla grande impresa, compresa
la maggiorazione,non superano, i seguenti importiper impresa:
i. Euro 20 milioniper attività di ricerca industriale;
ii. Euro 15 milioniper attività di svilupposperimentale.
E SVILUPPOSPERIMENTÀLE
INDUSTRIALE
S.p.A. -SPESE PERRICERCA
RINACONSULTING
INDUSTRIALE
RICERCA

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Spese
riconosciute
dal
valutatore
€)

Personale

PersonaleInternodestinato
allaricerca

921.000,00

921.000,00

90.000,00

90.000,00

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazionidi

variazione)

Arrayacusticocostituito
da 64 microfoniMEMSe

ed
Strumentazione
attrezzature

·relativastruttura
meccanicadell'antenna
outdoor
per applicazlonl
contermocamera
installatanel cehtrodi
fasee HWdi acquisizione
dati basato su FPGA
integrato nel corpo

antenna.
7
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Costidella ricerca
contrattuale e dei servizidi
consulenza

Unisalento
relativamentea:
. progettazionedel
softwareper l'esposizione
all'utente dei dati
acquisitidal sottosistema
passivodi rilevazione
acustica
- Supportoalla
disseminationattraverso
redazionedi un paper
scientifico

Spesegenerali
Altricosti d'eserctzio

Totale speseper ricercaIndustriale

120.000,00

120.000,00

246.000,00

246.000,00

0,00

0,00

1.377.000,00

1.377.000,00

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Spesedichiarate
dal proponente

(€)

Spese
NOTEDEL
riconosciute
VALUTATORE
dal
{motivazionidi
valutatore
variazione)

(€)

Personaleinterno destinato
alla ricerca
Dell PowerEdge R540 (1
server installato a bordo
della piattaforma unmanned
+ l server installato nel
centro di comandoe contollo
a terra) e licenza Windows
Serverlicence
Monitorda rack
UPSda rack3000VA
-

Personale

Strumentazioneed
attrezzature

Costidella ricerca
contrattuale e dei servizidi
consulenza
Spesegenerali
Aitrl costi d'esercizio

• Raclc19" + ripianiscorrevoli
ed accessori
- Licenze Microsoft Office
ProfessionalPlus2016

Totale spese per svilupposperlmentale
TOTALE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

334.597,30

334.597,30

13.480,00

13.480,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

4.922,70

4.922,70

423.000,00

423.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

SI evidenzia che le spese generali e gli altri costi di eserc1z10,pari ad € 320.922,70 non eccedono
complessivamenteìl limitedel 18% delle spese ammissibiliprevistodall'art. 8 comma
' ·

' .,..--·\t'\
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costo complessivoprevisto dal programmadi investimentodi RINAConsultingS.p.A.,cosìcomedettagliato
nel progetto definitivo, è di€ 1.800.000,00 di cui€ 1.377.000,00 per RìcercaIndustriale ed€ 423.000,00per
SviluppoSperimentale...
A seguito della verifica circa l'ammissibilitàe la congruità delle spese,riportata nei paragrafi di pertinenza,
l'investimento in R&Sè risultato ammissibileper€ 1.800.000,00
Relativamenteagli investimenti in Ricercae Sviluppo ammissibili,per la determinazione delle agevolazioni
concedibili,sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 11, comma 5-6, dell'AvvisoCdP:
► le agevolazioni relative alle spese per "Ricerca Industriale" di cui all'art. 8, comma 2, lettera .a)
dell'Awiso, sono previste nel limite del 50%;
► le agevolazionirelative alle speseper "Sviluppo Sperimentale",di cui all'art. 8, comma 2, lettera b)
dell'Awiso, sono previste nel limite del 25%.
Si evidenziacome:
la previsione, da parte dell'impresa proponente, della "collaborazioneeffettiva fra imprese,dì cui
almeno una PMI,nell'ambito della quale non si prevedeche una singola impresa sostenga,da sola,
più del 70% dei costi ammissibili.";
determini una maggiorazione,di 15 punti percentuali,sull'intensità dell'aiuto concedibileper le spesein R&S.

__

,
!
'

Investimento
proposto

;

i

. ---·----- __i

(Cl

i

!

i

Investimento
ammissibile

(C)

l

i

i

Agevolazione ; Agevolazione
Richieste \ Concedibili 1

J

(C)

:

j

(€I

I t Ià
" 1e~s t ("')
agevoaz one ,.

!

25%+15%

:

i

G;~~~--'~-~-~-~
1.377.000,~
:~~::;;;;
~~,~~~;-:·:: _~~~:~~
---···
---~;;~50~~
~--..-:~~1----50%+1;~~~~.J ~~~~~
~~-~:~
j ___

I

;·

I SviluppoSperimentale i

!•-••••••• ••"-•••••••,

••-H-•H•-h•••••••••-'

!.......
--_-

TOTALE
____
-- --

i

423.000,00
•-••-•••-••...,

:

.. -••-n••---•'

!__1.800,000,00

423.000,00
•-••-,.-•

..

..

~,.-- .................,
....ft,~•••

I

:

:

169.200,00
-•~-•••••

••~•••-•"•

.. • ..

..!......
1.800,000,00 ______
i--1.064.250,00

:

: 169.200,00 i

j

••-•!, -••••••••- -••--- ••••••••'•••••-•••••••.,.
.....••~••• •••••••••-•••-•-•.,)

..i_l.064.250,00

!............
--59,13% --·--·-

..

j

Le agevolazioniin Ricercae Sviluppoconcedibìliammontano complessivamentead € 1.064.250,00,di cui €
895.050,00in RicercaIndustriale ed ( 169.200,00in SviluppoSperimentale.Non si riscontrano scostamenti
rispetto alle agevolazioniammessecon DGRn. 559 del 0S/04/2018.
In conclusione,in merito ai limiti alle agevolazioniconcedibili previsti dall'art. 2, comma 5, dell'AvvisoCdP,
per impresae per progetto, si rileva che:
► le agevolazioniper gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi dalla grande impresa,compresa
la maggiorazione,non superano,i seguentiimporti per impresa:
111. Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
iv. Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.

COM.M,MEDIAS.r.l.· SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCA
INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Spese
riconosciute
dal
valutatore
1€)

NOTEDEL
VALUTATORE

(motivazfonfdi
variazione}_
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Personaleinterno destinato
alla ricerca
Strumentazioneed
attrezzature
Costidella ricerca
contrattuale e dei servizidi
consulenza

Spese generali

RealizzazioneData Basee
SWdi gestione
Spese generali maturate
durante l'esecuzionedel
progetto

Altricosti d'esercizio

Totalespeseper ricercaindustriale

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

410.000,00

440.000,00

SVILUPPO
SPERIMENTAlE
Spese

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

riconosciute
dal
valutatore
(€)

Personale

Strumentazioneed
attrezzature

Costidella ricerca
contrattuale e dei servizidi
consulenza

Personaleinterno destinato
alla ricerca
Drone MavikPro Platinum
comprensivodi accessori
Dronelnspire 2 Cinema
PremiumCombo
TermocameraZemuseXt
DroneMatrice600 Pro
Accessoriper droni Jspire2e
Matrice(4 Batterle,2
comandiremoti, 3
caricabatterie,2 custodie)
P-,rrotDiscoAla fissacon
accessori
Sw di gestion~e controllo
remoto e interfacciaper
scambiodati con
Centraleoperativa

Spese generall
Altricosti d'esercizio

220.000,00

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazionidi

variazione)

220.000,00

ò,oo

68.200,00

200.000,00

200.000,00

70.000,00

70.000,00

o,oo

0,00

Totalespeseper svilupposperimentale

490.000,00

558.200,00

TOTALESPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPO
SPERIMENTALE

930.000,00

998.200,00

Nota 1.

Si evidenzia che le spese generali e gli altri costi di eserc1z10,pari ad € 150.000,00,
complessivamenteil limitedel 18% dellespese ammissibiliprevistodall'art. 8 comma 7 dell' ,,_..,,,,.=___,""'
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1. Comedettagliatamente esposto nel par. 3.1.4 i seguentì beni sono stati riclassificatidallacategoria
attivimaterialialla categoria Ricercae Sviluppo-Sviluppo Sperimentale.

DroneMavik Pro Platinumcomprensivodi accessori

2.500,00

Preventi110
Micron

Dronelnspire2 CinemaPremlumCombo

25.000,00

PreventivòMicron

TermocameraZemuseXt

25.000,00

PreventivoMicron

Drone Matrice 600 Pro

6.800,00

PreventivoMicron

Accessoriper droni lspire2e Matrice (4 Batterie,2 comandi
remoti, 3 caricabatterie,2 custodie)

5.000,00

PreventivoMicron

Pàrrot DiscoAla fissacon accessori

3.900,00

PreventivoMicron

Relativamenteagli investimentiin Ricercae Sviluppo,per la determinazionedelle agevolazioniconcedibili,
l'art.11- comma 5 e 6 - dell'Awiso prevedono,per le PiccoleImprese, quanto di seguito riportato:
► le agevolazionirelative alle spese per "ricerca industriale" (di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo8 dell'Awiso)sono previstenel limitedel 70%;
► le agevolazionirelative alle spese per "svilupposperimentale" (di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo8 dell'Avviso)sono previste nel limitedel 45%;
Si evidenziache:
la previsione, da parte dell'impresa proponente, dell'impegno alla "collaborazioneeffettiva fra
imprese, di cui almeno una PMI,nell'ambito della quale non si prevede che una singola impresa
sostenga, da sola, più del 70%dei costi ammissibili";
determina una maggiorazione,di 15 punti percentuali,sull'intensità dell'aiuto concedibileper le spese In
R&S,a concorrenzadi un'Intensitàmassimadell'80%.

Si evidenzia che le agevolazioni,comprese le eventuali maggiorazioni,per gli investimenti in "R&S"di
CO.M.MEDIA
S.r.l.(PiccolaImpresa Aderente) non superano, coerent~mente con quanto disposto dall'art.
2, comma5 • lettera d) dell'Awiso, i seguenti limiti:
• euro S milioniper attività di RicercaIndustriale;
- euro 3,5 milioniper attività di SviluppoSperimentale.

~o-~

l~

i;~-·

A seguito delle riclassificazionieffettuate (cfr. par. 3.1.3) l'ammontare complessivo dell'investirne
ammesso è pari ad€ 998.200,00,a fronte di un investimenti;,presentato in sede di progetto definitivodi~.._..:_
..,, .• ·
930.000,00.Tuttavia,non potendo le agevolazionicomplessiveper la Ricercae Sviluppoessere sup"erioria
quanto stabilito dalla OGRn. 559 del 05/04/2018, le agevolazioniconcedibiliin R&Sammontano ad € (·\
646.000,00.

~'()\

\ \
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seguente tabella si riporta uno schema riassuntivodegli investimenti richiestied ammessiin R&S.
ProgettoMARIN- SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
RICERCA
INDUSTRIALE

SEASTEMA

Tipologia

S.p.A.

Personale
Strumentazioneed attrezzature
Costidellaricercacontrattualee dei
servizidi consulenza
Spesegenerali
Altricostid'esercizio
Totale

RINA

COM.M.MEDIA
CONSULTING
Totale
S.r.l.
S.p.A.

1.084.256,69
304.563,60

921.000,00
90.000,00

280.000,00
0,00

2.285.256,69
394.563,60

983.000,00

120.000,00

B0.000,00

1,183.000,00

0,00
180.379,31
2.552.199,70

246.000,00
0,00
1.317.000,00

80.000,00
0,00
440.000,00

326,000,00
180.379,31
4,369.199,60

SVILUPPOSPERIMENTALE

SEASTEMA

Tipologia

S.p.A.

RINA
COM.M.MEOIA
CONSULTING
Totale
S.r.l.
S.p.A.

Personale
Strumentazioneed attrezzature
Costidellaricercacontrattualee dei
servizidi consulenza
Spesegenerali

465.580,00
0,00

334.597,30
13.480,00

220.000,00
68.200,00

L020.177,30
81.680,00

15.000,00

0,00

200.000,00

215.000,00

0,00

70.000,00

70,000,00

140.000,00

Altricostid'esercizio

36.920,00

4.922,70

0,00

41.842,70

Totale speseper svilupposperimentale
TOTALESPESEPERR&S

517.500,00

423.000,00

558.200,00

1,498,700,00

3.069.699,60

1.800.000,00

998,200,00

5.867.899,60

5.
Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione proposti dalle PMl aderenti.
Non sono previste spese relativa ad investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell'organizzazioneda parte dalla PMIaderente,

6. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

·/

Impresa proponente: 5F..l\.STEfv1t'.\
5.p.A.

Le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo sui dati del bilanciodi esercizio 2016 e
2017, confermano:
✓ il giudiziopositivo espresso in fase di accesso rispetto ai principalimargini di struttura, di solidità, di
✓

equilibriofinanziarioe di redditivitàdell'impresa Seastema S.p.A.;
il possesso del requisito dimensionale di Grande Impresa riscontrato in fase di ac
• ultante
dalla tabella di seguito riportata:
~~~ co••~,,'>i';.

"·

.

r/4~

~~ ....

~

i~
i.\
\:~.

~

~

: · i; 2

r~

11911,c.\S \

: ~'

......

~

:

62

-\

80161

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

dei dati di bilancio al 31/12/2018 conferma il possesso dei suddetti requisiti economici e
dimensionali.
• l_.,_,. ______ ···~·- ·-· ______ ,..,_._
____ , -· -- ···-- --··- . ·-·.-.--.-----....-...-~---------··OR
------.----·---••a.•--··-·-----------..........
............
-,,-~-----·~-------~-.......
.

i • •', /;;
.'•••
','.

~

•~,'J! • • :. •

O

•

:"

•

O

•

I

•

• ';' •

r :e .

•

• :, '"• •

• -:- ;

•

~

•• •

:

•

!

Datirelatlvlalle impre~e associa_tee/o collegateimmediatamente a monte/v~lledell'jmpresa (201?)__
. _.

FINCANTIERI
S.p.A.

100

COLLEGATA

7616

4.914.255.000

6.395.166.000

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell'Impresa(2016)

FINCANTIERI
S.p.A,

100

COLL~_GATA

7433

4.346. 755.000

Tuttavia, poiché l'impresa proponente è Grande impresa per via del controllo da parte di FincantieriS.p.A.,
entro la data di sottoscrizione del Contratto di Programma, dovrà essere acquisita una dichiarazionedi
impegno al mantenimento del controllosino alla completa erogazionedelle agevolazioni,

Esclusione delle condizioni a), e), d), ed e} punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle

impresein difficoltà
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo sui dati del bilancio di
esercizio2017, confermano il permanere dell'assenza dello stato di difficoltàappurata in fase di accesso, in
base alle sotto riportate tabelle (finalizzatead escludere la ricorrenzaanche rispetto all'esercizio2016 delle
condizionia), c) ed) di cui al punto 18) dell'art. 2 del Reg.(UE)n. 651/2014.
In particolaresi evidenzia rispetto:
✓ al punto a) che i bilancidi Seastema S.p.A.non evidenzianoerosioni per oltre la metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite1cumulate.
✓ ai punti c}e d), si evidenziaquanto segue:
,--···---------

ImpresaSeastemaS.p.A.

____I,

Verifica

f~fqr.rol;;;-;;i;;;p-;:es;sia
oggettoi procedura
con~-;;r~ua-le_p_e-,----.-------·-------- ··"-·-·-·--··--'
i L'impresarisultaattiva come confermatoda DSANdel
, insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittonazionaleper
i Certificatodi Iscrizionecon Vigenzadell'Impresadella
: l'aperturaneisuolconfrontidi una taleprocedurasu richiestadei
1 COM di Genovadell'OG/03/ 2019 _
: suoicreditori

~

--••-•-•-•-••-~--------•••••~•-H-•~-...-----~-•~M••--.........
•·•··---~~~
••-••-•-••---•
---••••------••••-•----•••.••••••---•-•-••-••-•--•i

l'impresa
abbia
,; d) qtu1/ora
•
·.
. ricevuto
. un aiutoper ilsalvataggioe IIDn
.
! a~b,aancora.nmborsato1/prestito~re11t1~tola garanzia,o abblO
; m:evutoun aiutoper loristrutturazioneu,a ancorasoggettaa un
: pianodi ristrutturazione

·
,1 L'Impresa non rIcade In nessuna deIle 1pot es1
delineate come si evince dai bilancie da visura
d' rf
ID
, eggen

,1

i

1

i

°

••••-•m•~••••••,n,.,

•••••

••-•••••••,--•--•••••••-•

•••••••••-••

•••••••••"•

-••

i
•••-'

Inoltre,nella DSANsu Aiutiincompatibiliresa in data 21/06/2018 l'azìendaattesta di non rientrare "tracolora
che hannoricevutae, successivamente,non rimborsatoa depositatoin un conto bloccato,gliaiutidichiarati
qualiillegalio incompatibilidallaCommissioneEuropea."
✓ al punto e) l'assenza dello stato di difficoltàappurata in fase di accesso, in ba.,,.,,._,,
.....
"=:..•m~
tabelle:
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300.000,00

Capitalesociale
: Rlseivalegale

iAÌtre·rl;~e···
··
Ut1i~-d~ii;;;e;dzlo

·

300.000,00

Ì - 60.000,00
i 3.614.790,00

:

60.000,00

l

2.881.722,00

300.000,00

!

1.820.857,00

!

i · ...
60.000,00 ----------1
i

- j 1.908.067,00
j
733.069,00
i
1.060.865,00
i
,.- ---·---------------------·-·--·--·---------------------·--------······----·
............
r-----------·------------------·---------------------------------,
00

;

i PatrimonioNetto (Al

.

l

5.882.857,00

:

3.974.790,00

i

. ·------··---·------------- ..·-----------·-·---r-·------·-

: Rapporto(B)/(A)

:

16,28

;--·esÌTOA
(C)

f

2.953.330,00
106.222,00

r-i;.:;;~~~~--,oi
------·------------.........
·.......
-----

i

3.241.722,00
"1iùi2.r;32,oo

r··i
-------·-·--.···--------·-------------------- -·------------------------1
·-·---r73.642.551,00

r-E~titàDebiti(B) ·------·---------·---------· ,-- --95::769.1!!6,00

i

!

18,53

1.363.737,00
m.220,00 .

i

21,63

i

!

1.716.969,00

)

;

ss.99s,oo

i

..................................
········-··------·-·--------·
·------------..1----------------·····-··-.............
-------.......
----------·----------------·--··---------------------1
: Rapporto(CJ/CD)
27,80
I
12,05
;
29,10
i
••••~ .. ~••-~-••••~--~--

• ..-..-. -•••

••••••••••--n••-•••

••••••••---•"-

••"•••••••••--••••••••••••----•■ m■ •uo•-••-•-••--•-•

I-•

.,.,,.,_,o,o••-•-•-••--•---•••-••■-•:

Pertanto, negli ultimi due anni:
•
pur essendo il rapporto Debiti/Patrimonionetto contabile superiore a 7,5, il quoziente di copertura
degli interessi dell'impresa non è inferiorea 1,0.
Pertanto, Seastema S.p.A. non si trova in condizionitali da risultare un'Impresa In difficoltà.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionaledegli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorfda cui è emerso quanto
segue:
• Visura Aiuti: dalla visura n 2486617del ZS/03/2019 emerge che risultano registrati o in fase di
registrazione in capo al soggetto beneficiario, identificabiletramite il codice fiscale 05994810488 i
seguenti aiuti Individuali con data di concessione compresa nel periodo dal 25/03/2009 al
14/04/2019:

Disposizioni
per la concessione
delle agevolazionifinanziarie,a
normadegliarticoli60,61,62 e
63 di cui al Titolo lii, Capo IX MINISTERODELL'ISTRUZIONE
"Misureper la ricercascientifica DELL'UNIVERSITA'
E DELLAGenova
e tecnologica"del DL22/06/12, RICERCADGRIC.
n.83,
convertito,
con
modificazioni, da L7/08/12
n.134
PORFESRLiguria2014 - 2020.
Azione 1.2.4 - supporto alla
realizzazione di
progetti
complessidi attività di ricerca
Fi.l.s.e.S.p.a..
Genova
industriale
e
sviluppo
sperimentale per le imprese
aggregate ai Poli di ricerca e
innovazione
FVG-Contributi
a fondo perduto
Regione Autonoma Friuli
a imprese università' e
Venezia
Giulia - Direzione Trieste
organismidi ricercaper attività'
Centrale Lavoro, Formazione,
di ricerca e sviluppo.attività'
Istruzionee Famiglia
1.3.b PORFESR2014/2020

195.200,00

67,848,21

159.236,15
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alle agevolazionifinanziarieesposte nella precedente tabella l'azienda ha presentato DSANa
firma del rappresentante legalefirmata digitalmentein data 31/07/2019 attestante che i progetti oggetto di
agevolazione riportati nella Visura Aiuti n• 3257930 del 29/07/2019 non presentano elementi di
sovrapposizionerispetto al progetto MARIN
oggetto di agevolazione.
•

✓

VisuraDeggendorf:dalla visuran. 2486619 del 25/03/2019 emerge che il soggetto beneficiario,
identificabiletramite il codicefiscale01889670996, non risulta presente nell'elencodei soggetti
tenuti alta restituzionedegliaìuti oggetto di decisionedi recupero della CommissioneEuropea.

lrn,:,rns::-,éiderente: Rina Consuìtin:;S.p.,\.

Le analisieffettuate nel corso dell'Istruttoriadel progetto definitivosui dati del bilanciodi esercizio2017,
confermano:
✓ il giudiziopositivoespresso in fase di accesso rispetto ai principalimarginidi struttura, di solidità,di
equ_ilibrio
finanziarioe di redditivitàdell'impresaRinaConsultingS.p.A.;
✓ il possesso del requisito dimensionaledi Grande lmpres·ariscontrato in fase di accesso (già al netto
delle partecipazioni)e risultantedalla tabella di seguito riportata:
L'analisi dei dati di bilancio al 31/12/2018 conferma il possesso dei suddetti requisiti economici e
dimensionali.

IIIIIJ-

!

!_-__Personale(ULA) ---------·-··-I

~

~lffl'J!fflffWA#IIA
_1 ___________
•

634 __________________
__!

587
.

,

Fatturato
i
47.675.142,00
94.213.366,00
i
!-·---···---------·--·~·-----·-·---··---·-····-·
..-·---------. ----~----·----·~----·--·-·-··--··-·--·--.; -----··-·-··-·---·--··--···-·----------~·_
[_ - ___
Totale_Bilancio
······--·___________________
i....................
281.199.315,00__________j ______________
119.972.158,00 ______________
l
! -

Esclusione delle condizioni a}. e},d) ed e} punto 18) dell'art:. Z del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle imprese
in difficoltà

Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivosui dati del bilanciodi
esercizio2017, confermano il permanere dell'assenzadello stato di difficoltàappurata in fase di accesso, in
base alle sotto riportate tabelle (finalizzatead escludere la ricorrenzaanche rispetto all'esercizio2017 delle
condizionia), c) ed) di cui al punto 18) dell'art. 2 del Reg.{UE)n. 651/2014.
In particolaresi evidenziarispetto:
✓ al punto a) che i bilanci di Rina ConsultingS,p.A.non evidenzianoerosioni per oltre la metà del·
capitale socialesottoscritto a causa di perdite cumulate.
✓ ai punti e) ed), si evidenziaquanto segue:
~~'U.Uot,~
COMP;, 1 \

~"f.
~ ~o

·····-··"·---·---------·
. _,:; .

..~•······-··.

~.t-:,

~ .

~----· ____
.... ___......'mpresa RinaConsulting_S.p.A.
----·-····· _____________
i.._
______
........
__--~__Verifica_______________
;. __
··
qua/orol'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper
1
L'I
lt tt·
f
t
d
D
); e}
I
· !
dd :/iI
d . .
. d I r1,·•
•
, mpresa
r su a a 1vacomecon erma o a
'?so veniao :o '.s, e con.iz'.ompreviste a mtto naz,ona1e per ! Certlficato.dliscrizionecon Vigenzadell'Impresa"~ • "~••·•·••'/
l / aperturane!sua,canfront,d, unataleprocedura
su richiestadei
! CCIAA
di Genovadell'OG/0
..• / ~;:;:::.•
3/ 2019_

l

; :;::;:;:;mpreso
:

.

.

abbiaricevutounaiutoperil salvataggio
e non
·

a~b1aancora_nmborsaro_ll
prestito~revoc~talagaranzia,o abbia
! r1ce11utQ
una,utoperlansttutturaz,onee siaancorasoggettaa un
1

j ,..,,

di ri<<"O•ra,loM
_______

__ _

___

_

: l'i

,

···· · : ....d.·:· ..... ........d······l··,-··I··
--t··-·1-·--··--- --·;
mpresa non nca e m nessunae e po es

i delineatecomesi evincedai bilancie da visura
,0
d rf

_L__~'

O _ _

_

_______

-l
,

-:

~
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nella DSANsu Aiutiincompatibiliresa in data 13/06/2018l'aziendaattesta di non rientrare "tracoloro
che hannoricevuti?e, successivamente,
nonrimborsatoo depositatoin uncontobloccato,gfi aiutidichiarati
qualiillegalia incompatibilidalloCommissione
Europea."
✓

al punto e) l'assenza dello stato di difficoltàappurata in fase di accesso,in base alle sotto riportate
tabelle:

: ùpltale

-----·-

r··-20.000,000,00

••·..••·--••···
............
-.,~,
......
,____
,__
•-••·••
..••--•-••••••••••••••••--••••
1--••--·--·--··--.....
--~-

, Riservalegale

1

1--·-·20.000.000,00
l
520.000,00
,
;,~n•••••·•·•·..·•·•·--~•-·••---••••~·•
·--··•••"•~-----·--...
----••-•--H- i
!
104.000,00
!
104.000,00
l

!- ······--····--···---·-----·-·····1
112.569.982,00
· · --~-·······--·-- ·--·--·----·-·-·~--~·~-·-~·-····-··--•··; Riservada sovrapprezzoazioni

i Altreriserve

!

! Utili p~rt~ti a nuovo
!-----------·····-·---·--·-·--·-··-···----··-·-··-···--··
Utile dell'esercizio

1

i Riservanegativaper az. Propriein

J

i

portafoglio

i PatrimonioNetto (A)

____

\_Entità Debiti (8)_____----------·-----·-·-) Rapporto (B1/[Al

15.458.589,00

16.759.445,00

.

O

:

16.759.445,00·

i

:

(5.948.200,00)

l

{5.948.200,00)

;

1:9oiiii1)10"
...... ;--....
,...ii:soGiàs~oo··-··--·-1
··--·
..,9:iiisi{cio""--""
!
-------·-----···--·-··-·-··-"""' ----------!
2.489.591,00
! 363.178,00
i 393.173,00
I

··
-----····-·---·--·

l
,

(6.529.724,00)

____

39.328.253,00

,--···--·65.850.577,00
!
1,67

f__
EBITDA_(C)
_________
,.________________________
.,,....j ________
1.397.887,00 . __ ·-·

i

(

1
153.355.400,00

1

j

20.942.240,00

J

i -··-93.350.045,00 _____j

···---·-·122.477,960,00 ______

!
4,45
l
70.626.041,00_____,,.!r_,,
______
75.371.933,00 ______
j
0,79

!..----·

: Interessi(O)

!

1.140.680,00

j

314,223,00

Ì Rapporto(C)/(D)
......
·--·-·•·--'·•·-·····-----

)

1,23

j

224,76

------~

i

i

r--·-·--·--··--·-···---·--·- 1---~------~----~-~---~----·
l

{

..................................
_._.~~-·-··----

284.119,00

I
265,28
---------------·---·-----·.J

I

i

Pertanto, negliultimidue anni:
•
Il rapporto Debiti/Patrimonionetto contabile,non è superiore a 7,5;
e
Il quoziente di copertura degliinteressi dell'impresanon è inferiorea 1,0.

•

Quindi,RinaConsultingS.p.A.non si trova in condizionitali da risultare un'impresa in difficoltà.
In ottemperanza agli adempimentiprevistidal D.lgs.115/2017,è stato consultato il portale del Registro
NazionaledegliAiutidi Stato ed effettuata la VisuraAiutie laVisuraDeggendorfda cui è emerso quanto
segue:
• VisuraAiuti:dalla visura n-2486627del 25/03/2019 emerge che non risultano registratio in fase
di registrazione in capo al soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
03476550102,aiuti individualicon data di concessionecompresa nel periodo di riferimento.
• VisuraDeggendorf:dalla visura n. 2486629del 25/03/2019 emerge che il soggetto beneficiario,
identificabiletramite il codicefiscale03476550102,non risulta presente nell'elenco dei soggetti
tenuti alla restituzionedegliaiuti oggetto di decisionedi recupero della CommissioneEuropea.

,/

impresa aderente: CO.M.MEDIA
5.r.i.;

Le analisieffettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivosui dati del bilanciodi esercizio2017,
confermano:

...

,

.·•..

. . /"t -

..

...

.,,,.,,
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il giudiziopositivoespresso in fase di accesso rispetto ai principalimarginidi struttura, di solidità,di
equilibriofinanziarioe di redditivitàdell'impresaCO.M.MEDIA
S.r.l.;
✓ il possesso del requisito dimensionaledi PMI (PiccolaImpresa) riscontrato in fase di a<;cessoe
risultante dallatabella di seguitoriportata:
L'analisidel dati di bilancio al 31/12/2018 conferma il possesso dei suddetti requisiti economicie
dimensionali.
l

..

.

.

-

-

L..:::.
Personale(U~)~-----·-···"· ·•-"••·····...J-----·····-J.!.~.-----····
..-.........
J ..__
.____

l: - ...............
- Fatturato
,-·-···-········--·----···
t

1 .... -

t,.

.....

i
984.006,00
(
..··•·.,~--•
..-.- • .- - .................. -·····-- ....... ··········------·'-··-·----I

.J.........
___ _

859.722,00
!
......_ .....................................I

I

I

Totale Bilancio_.....__···-···--····--·...i
.....- .............
_2.204.678,00 ........ ·---.. !_..____··· ....
1.346.472,00_........___ _j

Esclusionedelle condizioni a}, e}e di ounro 18) dell'art. 2 del Req. {UE)n. 6S1/2014 relative alle imprese
in difficoltà

Ciò premesso, le analisieffettuate nel corso dell'istruttoriadel progetto definitivosui dati del bilanciodi
esercizio2017, confermanoil permanere dell'assenzadello stato di difficoltàappurata in fase di accesso,in
base alle sotto riportate tabelle (finalizzatead escluderela ricorrenzaanche rispetto all'esercizio2017 delle
condizionia), c) ed) di cuial punto 18) dell'art. 2 del Reg.(UE}n. 651/2014.
In particolarerispetto al punto a) si evidenziache I bilancidi CO.M.MEDIA
S.r.l.non evidenzianoerosioniper
oltre la metà del capitalesocialesottoscrittoa causa di perdite cumulate.

( Capitale
r·Rlservalegale
[ Altreriserve____

·------"-··--·····-- ,··---·····-------·----.

i

---r·

31.292
1.026.678

------,-·····-----

13.454
l
8.461
- lr---6-87 ___
75-0---··-· r·-·------·161-.8-98
___

l

'

f
99.870
"T""
_
..
,
...
367.13Ò
.......-.]
__________
__________________________________
_

l Utile (perdlta)dell'esercizio
f"Totale
·-··.····"·-··
. patrimonio
..-·.......... netto

35.567,00
1.190.438,00

.,

\ ··

356.757
-i1S4.872

----

Rispettoai punti e) ed}, si evidenziaquanto segue:
'

;

:

---

----

COM.M.MEDIAS.r.l.

=

: e•
qualoral'Impresasia aggettodi proceduracancorsualepr!rlnsa/lll/llzaa
1

! soddisfile condiziçmipre~lstedal diritto nazionaleper l'aperturanei suoi

i confrontidi uno tale procedurasu richiestadeisuoicreditori

--·--···-·· ...···-··-·--------

..,·..•·'"-···...- ..--.1

i
Verifica
I
:
t
i L'Impresa risulta attiva come confermato da 1!

i DSANdel Certificatodi Iscrizioni! con Vigenza i
i dell'Impresa della CCIAA di Lec

! dell'll/D 3/ 2019•

~-..-~---~-·---~---····~---··-·--------···-·····---·---·-·-- -··------·~·
....
-····-···
-w------.....................
-~---------~------~-··---·
·-·~.
--··--~
..-~---·····-

: d} qualoral'impresaabbiaricevutoun aiutoper Il salvataggioe nonabbia
ancorarlmbotsotoil prestito o revocatola garanzia,o abbiaricevutoun

i'

i l'impresanonricadein nessunadelleipot
! delineatecomesi evincedal bilancie da

::~~=~~~~:::::::.

Bilanciredatti In formaabbreviata(Datisulroccupallone:
lnfonnadoneom!!$Sa
ai sensidell'art,243S-bls,s comma,CodiceCivile).
7 Datodesuntoda visuradeDaCCIAA
di Leccedel2S/03/2019.

·l•.·.·._..
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nellaDSAN
su Aiutiincompatibiliresa indata 14/06/2018l'aziendaattesta di non rientrare"tracoloro
che hanno ricevutoe, successivamente,non rimborsatoo depositato in un conto bloccato,gliaiutidichiarati
quali Illegalio incompatibilidallaCommissioneEuropea."
In ottemperanza agli adempimentiprevistidal D.lgs.115/2017,è stato consultato il portale del Registro
Nazionaledegli Aiutidi Stato ed effettuata la VisuraAiutie la VisuraDeggendorfda cui è emerso quanto
segue:
•

•

VisuraAiuti:dallavisuran 2486623del 25/03/2019emerge che non risultanoregistratio in fase
di registrazione in capo al soggetto beneficiario, identificabiletramite il codice fiscale
03485250751aiuti individualicon data di concessionecompresanel periododi riferimento.
VisuraDeggendorf:dallavisuran. 2486625del 25/03/2019 emerge che il soggetto beneficiario,
identificabiletramite il codicefiscale03485250751,non risultapresente nell'elencodei soggetti
tenuti alla restituzionedegliaiuti oggettodi decisionedi recuperodella CommissioneEuropea.

68 \ \\\
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Capacità redditt;a/e dell'iniziativa

-/

!mpr~s;;; propor.ente: SEASTEMA
S.p.A.

11soggetto proponente Seastema S.p.A.ha fornito i Conti Economicie gli Stati Patrimonialiprevisionali
relativamente all'esercizioa regime.
Confrontandoi dati di bilanciorelativiall'esercizio(N) precedente l'awio del programmad'investimento con
quelli previsionalia regime, emerge quanto di seguito riportato:

1tiim•-•wp.·

.•

I

I

.

!t••--•-Fatturato
) 25.475.595 26.597.613
_.,;
______
•·•··-•O
1 ~arlodre
diella i 30.608.849 ·,:31.164.308 j 31.719.766 i 32,275.225 J
)_ro uz_one
i
o.l' •·------'

!

-••••••-·-•••-•--•

i

Reddi~~---·:
---------···:·

• ---~

-

•

n••-~···p

1

1·--···-····-· '

---

29.964.065
··----·-

lH-•--·--·-•---·--·---'--~-•-•••~HO
31.086.183 ] 32.208.300
·---~J
J

•• :

32.830.683

!
;

i

33.386.142 1_3
__
3_.941.600 !i

1···-----------,----·

.

!

·

!__
QP!~~!.!~_../
___
::.~-~:,~:...J
...
:..~~=~~~~~ Ì...~~8~~:~~:__! 2.030.516 i......
~:~_:~:~-~-~--_!
2.363.905 . ~~~~~~~~-- f
i Utile
I
[
:
:
:
i
I
6-7~!
j d'esercizioJ..• 824•288 i ~:~~~~---J.--~~~
__
j___:,~~!:~~-! ...~:.:~~:-~~~_J
__
1~~~-~:~~~-J__~~~~~~°.~..J
.i ..

I dati previsionalievidenzianonell'anno a regime un rilevante incremento del fatturato (+26,43%),del valore
della produzione(+10,89%)del reddito operativo (+65,35%)e dell'utile d'esercizio(+177,16%).
✓

Impresa adi!rente: Rina ConsultingS.p.A.

Il soggetto aderente RinaConsultingS.p.A.ha fornito i ContiEconomicie gli Stati Patrimonialiprevisionali
relativamente all'esercizioa regime.
Confrontandoi dati di bilanciorelativiall'esercizio(N)precedente l'awio del programmad'investimento con
quelli previsionalia regime, emerge quanto di seguito riportato:

----~-i

rFat~urato
r------·~---··r.---.

:80.589.901 \~8-8.5-5-.0-16-i
92.982.766

i 97.631.905 I102.513.500

l

Valore?ella
rl.217.432
produzione !
l
,
,
1
\ RedditoOperativo ; 667.539 [ 2.215.360 i 2.326.128 t 3.924.360 · i 5.6oÌ.505
1

--•·•·---···-··--·-··--·-

-· • -· ----

I

~07.639.175 113.021.134

i

--~------·--.-----~,--.-----.
-----1
!89.234.603i93.696.334 ,,98.381.150 1103.300.208 !108.465.218 113.888.479 :

........ -

..........,-.-.--·

.,.,- ..... ·-·" •·---

...... ,--.----·

.L...
~!!~e-~:~~~~~~~~----: 2.489.591 r3.9s2.248 .L~.:~~~:~~1 s.637.332

1

J

1

;

ì 9.214.710 ;
! ..?.:~~~-~~~~--.-1
s.111.310 ! 10.456.7~~-..i

, ... ·•-···· ·-··•-·.-•-

17.364.556

•• ·--•-..-••··--···-··

··--·

-----·-·

••• l

I dati previsionalievidenzianonell'anno a regime un rilevante Incremento del fatturato (+40%),del valore
della produzione (+40%)e dell'Utile d'esercizio(+320%).

..,,\
il
-I

'

.
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lmpres .. aderente: CO.Nl.Mf:DIA
S.r.l.

11soggetto aderente CO.M.MEDIA
S.p.A.ha fornitoi ContiEconomicie gli Stati Patrimonialiprevisionali
relativamenteall'esercizioa regime.
Confrontandoi dati di bilanciorelatiViall'esercizio(N) precedente l'awio del programmad'investimentocon
quelliprevisionalia regime,emerge quanto di seguitoriportato:

-

·--,-------•--r--.

! Fatturato

r----•·-•-··.------,•-•----- .....
,............
._.._
__
_._____
,__,__,........
_ ..,

;820.000,00 :1.000.000,00 1.000.000,00 ; 1.300.000,00 : 1.500.000,00 il.800.000,00 , 1.800.000,00 'i

I

1

•

r-·------i

!

---·---·---,•-·•·-••··--·--

-

,-------··

,,----·-·

.

.

•-•-•----!

·------·-.....
-------~-~~~-I
I
1
1

Valoredella i
i
!
:
1
d .0
1327.800,42 ,1.100.000,00 : 1.100.000,00 , 1.400.ooo,oo ; 1.650.000,00 il.000.000,00 ! 2.000.000,00 i
!prouz1ne:
l
;
;
;
r
i
!
:--·Reddito-··-!···--··-··-······!
....................
.- ! ...................
---....
r··-·······-··········
!······-· ···-··---· i-··-············--·-·(··-···-······-·······\
! O
ti
i 27.087,41 i 220.000,00 : 170.000,00 i 220.000,00 i 220.000,00 i 270.000,00 i 270.000,00 j
i pera vo !
I
j
i
i
:
I
i
i

. ---.---.••-.•-····
.--·-·---·····
......
r-·--·
..··········....
:-•··-··--···-······
·-.r·--·-----·-···i···
..,...............
._
......
c··---------·····
.......
'.......·_.......
-.-...........
;
,
:
,
i
l
;
1131.250,00 ! 86.250,00 ; 108.750,00 i 108.750,00 ! 161.250,00 Ì 161.250,00 f

I Utile :
! d'esercizio ; 5.779,79
-

••--•-•-

•-

- -••• -.----••"'-••rOU·,,_..,

____ ,._•••-•---•---•

•-• •••--•--••--••-•-••-•-••-•--•••

••••••-•-

• ••- •••••• •••• •• •• •••H• ••-•---••••-•

••• .. ••-

-••••-••

,._ .. .,•-••

•---•••-•••-•••

I dati previsionalievidenzianonell'annoa regimeun rilevante incrementodel fatturato (+119%),del valore
della produzione(+141%) e dell'Utiled'esercizio(+2.690%).

6.3 Rapporto tra mezzifinanziaried investimentiprevisti
,., Impresa proponente; SEASTEMAS.p.A.

Siriporta il piano finanziarioper la coperturadegliinterventiin Ricercae Sviluppopresentato dall'impresain
sede di progetto definitivo.
Tale piano,si articolasu un orizzontetemporale quadriennale(da 2019 a 2022) e si presenta in linea con le
ipotesicontenute nel progetto definitivoe coerente in termini temporali.

Totaleescluso
agevolazioni

Ammr:mtare

agevoladoni

11.156,25

427.016,75

456.023,65

413.928,34

1.308.125,00

20.718,75

701.959,68

600.886,78

618.309,78

1.941.87S,00

.
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merito alle fonti di copertura dell1nvestìmentoammissibile,"extra agevolazione",l'aziendaha presentato
Verbaledel Consigliodi Amministrazionedi SEASTEMA
S.p.A.mediante il quale sì delibera di prowedere alla
copertura extra agevolazionedell'investimentomediante il ricorso al cash flow aziendale, per un importo
pari ad € 1.308.125,00.
Ciò premesso, sì rappresentano le risultanzeda rendiconto finanziariopresente,nel bilancioapprovato al
31/12/2017:

Pertanto, in relazione all'entità delle disponibilitàliquide di fine periodo (€ 2.191.026,00) rinveniente dal
citato rendicontofinanziario,si evidenziache la stessa risultacapiente rispetto al previstoutilizzodi cashflow
per€ 1.308.125,00.

Si evidenzia che in fase di accesso sono state poste le seguenti Prescrizioniin materia di "Copertura
finanziariadell'iniziativa":
✓ si prescriveche, in sede di presentazionedel progetto definitivo,l'impresaproponente producadelibera
assembleare inerente alle modalità di copertura finanziaria extra agevolazione, in relazione al
programma di Investimentoammissibile.Inoltre, si precisa che, qualora tra le fonti di copertura sia
previsto l'apporto di mezzifreschi,la suddetta delibera dovrà precisare le modalità e l'entità dei nuovi
apporti;
✓ come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate nell'ambito del TitoloIl Capo 1 del RegolamentoGenerai~dei Regimidi Aiuto in
Esenzionen,l'entità del cash flow utilizzabileai fini della copertura degli investimentinon può essere
superiore a quanto rilevato nel rendiconto finanziariodell'ultimo bilancio approvato. Pertanto, si
prescriveche, in sede di presentazionedel progetto definitivo,l'impresaproduca:
• idonea documentazioneattestante l'apporto di mezzifinan2:iari,
in misuracoerente con il fabbisogno
extra agevolazioneed In lineacon le modalitàdi copertura stabilitedalla normativadi riferimento;
• qualoravenga confermatala previsionedi copertura finanziariamediante cashflow, si prescriveche
l'impresa proponente Seastema S.p.A.provveda:
1. in sede di presentazione del progetto definitivo,a fornire i rendicontifinanziariprospettici per
tutto il periodo di realizzazionedel programmadi investimenti;
2. in relazionea ciascuneserciziofinanziariointeressato dal programmadi investimentoagevolate:>,
a fornirei rendicontifinanziaridai qualisia rilevabiledisponibilitàliquidasufficientea garantire la
copertura necessaria in relazione all'entità del cash flow Individuata.Qualora il rendiconto
finanziario non evidenzi l'importo necessario, l'impresa dovrà prontamente prowedere ad
assicurare una fonte di copertura adeguata secondo quanto previsto dalla normativa di
riferimento,fornendo ttitta la documentazionedi supporto.
L'azienda,a fronte di tali prescrizioniha fornito:
• Verbaledel CdAdel 21/06/2018, precedentemente citato;
• DSANa firma del rappresentante legaledel (prot. AOOPSGEN4041 del 13/06/2019) attestante che: 1
\
o le policy della società Capogruppo, FincantieriS.p.A. quotata alla Borsa di
'
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al fine di soddisfarela richiesta,come da deliberadel Consigliodi Amministrazionedel 21
giugno 2018, viene allegato il prospetto "plano finanziario per la realizzazionedel
programma"(Allegato2a) con il quale si attesta,che gli importi extra agevolazionedel
progetto (paria euro 1.308migliaia)saranno coperti "attraverso l'utilizzodi risorseproprie
derivantidal CashFlowaziendale";
o I dati relativial cash flow prospetticoaziendale,pur non essendo divulgabili,sono coerenti
e capienti rispetto ai dati riportati nell'Allegato 2a, e destinati alla copertura
dell'investimento.
Si riporta,di seguito,una tabella riepilogativadel planO"
di copertura finanziaria:
r-·-•·•

........... - .. ,,..,.--. ..,-,, ..,...,. .,...... ..,......,
................
.............. .. ~•.. , ..,,..,
~

,..,.,_,.,,_, ........................_.,. .... ,...._~--

~•~

I

Ì Investimentoammllislblle-----··--···---··-··---·-··-·····'! Agevolazioni
concedibili

_____

l-Apporto.!!_im~~ propfl: cash ftow
1

TOTALE'

1-TOT~

,

____

MEZZIESENTIOAAIUTO
··---·--·-··-·-··-····

___
I

3.069.699,60-··
L865.929,74

__.JI

1.308.!.~~~Q______
3,174,054,74

··- .............._···--·-·-··-j
.-•-"·•····-····-.....1.308.12S,OD ..... •-··----~----·--

~
1

j

l._Ra_eporto.mezzifinanziariesentida aiuto/costiammissibm........•-·-·--·-_l-·---··-···--·-··-.·--. 42,61%----·· --·-····-···· ........!
Si rileva che le fonti previste assicuranola copertura degli investimentiammissibilied il piano proposto
rispetta le previsionidell'art. 6 comma7 dell'Awiso,in quanto il contributofinanziario- esente da sostegno
pubblico- assicuratodal soggetto beneficiarioè superioreal 25%dei costiammissibiliprevisti.
✓

Impresa aderente: RiNAConsuiting S.p.A.

Siriporta il pianofinanziarioper la copertura degliInterventiin Ricercae Sviluppopresentato dall'ImpresaIn
sede di progetto definitivo.
Tale piano,si articolasu un orizzontetemporale quadriennale(da 2018 a 2021)e si presenta in linea con le
ipotesi contenute nel progetto definitivoe coerente in terminitemporali.
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meritoallefonti di copertura dell'investimentoammlsslblle,"extraagevolazione",l'aziendaha presentato:
verbaledi Assembleadel 26/07/2018mediante Ilqualesi deliberadi consentirelatotale coperturafinanziaria
del programmadi investimentoprevistodal CdPMARIN
per la parte non coperta dalleagevolazionipreviste
con Deliberadella GiuntaRegionalen. 559 del 05/04/2018, mediante il ricorsoal cash-flowper un massimo
di C 794.050,00.
Ciò premesso, si rappresentano per l'esercizio2017 le risultanzeda rendiconto finanziariopresente nel
bilancioapprovato al 31/12/2017:

Pertanto, in relazioneall'entità delle disponibilitàliquidedi fine periodo(€ 17.352.588,00}rinvenientedal
citato rendicontofinanziario,si evidenziache la stessarisultacapienterispetto al previstoutilizzodi cashflow
per€ 794.050,00.
Sievidenziache in fase diacce~o sonostate poste le seguentiprescrizioniin materiadi "Coperturafinanziaria
deU'iniziativaN:
✓ si prescrive che, In sede di presentazione del progetto definitivo, l'imP.resa produca delibera
assembleare inerente alle modalità di copertura finanziaria extra agevolazione, in relazione al
programma di investimentoammissibile.Inoltre, si precisa che, qualora tra le fonti di copertura sia
previstol'apporto di mezzifreschi,la suddetta deliberadovrà precisare le modalitàe l'entità dei nuovi
apporti;
✓ inoltre, qualoravengaconfermatala previsionedi coperturafinanziariamediantecoshf/ow,si prescrive
che l'impresa fornisca i rendiconti finanziari prospettici per tutto il periodo di realizzazionedel
programmadi investimenti.
L'azienda,a fronte di tali prescrizioniha fornito:
Verbaledel CdAdel 26/07/2018,precedentemente citato;
✓ Rendicontifinanziariprevisionalirelativi agli esercizi 2018-2024.Dall'analisidei prospetti forniti, si
evinceche essi risultanocoerenti con le Ipotesidi copertura del fabbisogniextra agevolazionepresentati
dall'azienda.
✓

Si riporta,di seguito,una tabella riepilogativadel pianodi copertura finanziaria:
I

i Investimentoammissibile
i ......____.._.._., .................~······---·-••

i

l

1.800.000,00

... ___ .,. .................._,.._....................... - •• ~-----................ •............. ,•. _ ..,...........- •.•.............. - ·--~

j Agevolazionico~:~~i-~!~---·-··-·····----·-·-···
__j ___
·-············-;J~~~.?.'1~--·-··--··········-J

i...Apparto cli.mezzi.propri:
cash flow··-··-···-·-·······-····--····
...---'--·····'"· ...........794:0SO,OO
__····..«•-··..i
!

, TOTALE
i----------··--····-···-·-·-·--

,

------··-··--'

j...TDTALEMEZZIESENTIDAAIUTO

1.858.300,00
_____.,...-..........
-~---

794.050,00

---------·-···········

: Rapporto mezzifina nzlarìesenti da aiuto/costi
ammlssiblli
___

~ rile,a
che,
le

.I

,

42•73%

r

..·-··----··I
_______
j
.
I

t

r-

-=~=:~-,:~pertura
::~,::::~:m=~~
11
::.o
pmposto
i

fonti pre~
rispetta le previsionidell'art. 6 comma7 dell'Awiso,in quanto il contributofinanziario- es
pubblico-assicurato dal soggetto beneficiarioè superioreal 25%del costiammissibilipre

~"---~~

·!

I
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~
.
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Impresa aderente: CO.M.MEDIAS.r.l,
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali, in Ricercae Sviluppo e
Innovazionepresentato dall'impresain sede ~i progetto definitivo.
Tale piano, si articola su un orizzonte temporale quadriennale(da 2018 a 2021) e si presenta in linea con le
ipotesi contenute nel progetto definitivo e coerente in termini temporali.
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In merito alle fonti di copertura dell'investimento ammissibile,"extra agevolazione",l'aziendaha presentato:
•

verbale di assembleaordinaria del 01/06/2018, mediante il quale si delibera:
o la destinazionedi utili relativi ad esercizi precedenti pari ad euro 95.052,00 ad un fondo di
o

•

•

riseiva dedicato al progetto;
di procederealla richiestaall'Istituto bancario BancaPopolarePugliese,di un finanziamento
pari ad euro 470.000,00con preammortamento in 18 mesi ed ammortamento totale in 120
mesi ed erogazionea SAL.

Delibera della BancaPopolare Pugliesen. 409096 del 20/06/2018 relativa alla concessionedi un
mutuo chirografo di€ 470.000,00,subordinata all'approvazionedel progetto da parte della regione
Puglia.
Comunicazionedella Banca Popolare Pugliese relativa alla disponibìlìtà a concedere il 'suddet '
mutuo.

A tale proposito si evidenziache dall'analisi del bilancio di esercizioemergono, relativament
Patrimonio Netto: "Utile (Perdita)dell'esercizioi seguentivalori:

'

..

-~
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riporta il prospetto rappresentativo dell'equilibrio finanziario dell'impresa proponente, aggiornato
all'esercizio2017:
2017

2016

RiscontiPassivi(limitatamente a contributi pubblici)

1.154.872,00
7.330,00
82.063,00
174.518,00
0,00

367.130,00
4.830,00
63.264,00
158.777,00
0,00

TOTALECapitalePermanente

1.418.783,00

594.001,00

Immobilizzazioni
Crediti m/1 termine

1.168.334,00
81.324,00

537.965,00
57.333,00

TOTALEAttivo Immobilizzato

1.249,65,008

595.298,00

Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/1 termine

169.125,00

Differenza tra Capitale Permanente e Attivo Immobilizzato

[1.297,00)

La struttura fonti impieghi dì CO.M.MEDIAS.r.l. risulta pertanto equilibrata nell'ultimo esercizio,
evidenziando un trend positivo e per il 2017 l'esistenza di una positiva correlazione tra le fonti e gli impieghi
a medio lungo termine.
Si evidenzia che dall'analisi dei dati desumibilidal bilanciodi esercizio al 31/12/2018. emerge una differenza
tra Capitale Permanente e Attivo Immobilizzatopositiva, pari ad€ 365.320,00.

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogatrvadel piano di copertura finanziaria:

Investimentoammlssl~!!.._.
_____ ..........
Agevolazioni
..conced_ib_il_i
_____
...........
-....__ _J ____
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili ed il piano proposto
rispetta le previsionidell'art. 6 comma 7 dell'Avviso,in quanto il contributo finanziario-esente da sostegno
pubblico- assicurato dal soggetto beneficiarioè superiore al 2S%dei costi ammissibiliprevist·

'

\
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Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
,/ impresa proponente: Seastema S.p...:..
l'iniziativa,secondo quanto evidenziatodall'impresanel progetto definitivo,creerà nuova occupazione
diretta per 4 unità.
A tal propositola società, in allegatoal progetto definitivo,ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale -rappresentante, su "impegno
occupazionale"e "interventii~tegrativlsalariali"in cui dichiara:
► di avere previsto,nell'ambitod~Iprogrammadi investimenti,un incrementooccupazionale
a regimedi n. A ULA;
► di non aver fatto ricorso,relativamenteaglianni 2015, 2016 e 2017 a interventiintegrativi
salariali;
► che Il numero di dipendenti(intermini di ULA},
nei dodicimesi precedentila presentazione
dell'istanzadi accesso,è pari a:
✓ n. Ounità, presso l'unità localeoggetto del presente programmadi investimenti;
✓ n. O unità, presso tutte le unità localipresenti in Puglia;
✓ n. 69 unità, complessivamente.
La suddetta Dichiarazioneriporta le seguenti informazioniin merito all'impatto occupazionaledegli
investimentiprevisti:
1. Descrizione situazione occupazionale ante Investimento e post Investimento agevolato:
SEASTEMAimpiegaal momento 69 addetti, distribuititra la sede operativa e legale di Genova,
dove si concentra il numero più grande di risorse, e le unità operative localidi Lucca,Romae
Trieste.Gliaddetti sono in maggiorparte in possessodi un Diplomadi Laureaed è impiegatanelle
attività d'ingegneria(funzionale,software, hardware, ricerca& sviluppo),che costituisconoil core
business aziendale ossia il progetto e lo sviluppodi sistemi di automazione navale. A seguito

dell'investimento agevolato, l'azienda aprirà una nuova unità operativa locale nella Regione
Puglia,in particolare a Lecce,in cui a regime lavoreranno 4 nuovi assunti oltre a un numero
massimo di 5 risorse già presenti in azienda. I 4 nuovi assunti avranno un profiloin linea con i
contenuti tecnologiciinnovatividel progetto e saranno in possesso di una LaureaSpecialisticaa
indirizzoscientifico,preferibilmentein Ingegneriao Informatica.
2. esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera: A
differenzadi altre regionicome la Liguria,il Friuli-Venezia-Giulia
o la Campania,la RegionePuglia
non possiede centri di eccellenzanel settore delle forniture navali. I sistemi di automazione
rappresentano d'altra parte un prodotto che non ha una connotazione prettamente naval
meccanicarelazionandosianche in maniera importante con i settori della micro-elettronica(per
quanto riguarda il monitoraggioe controllodi processo), della robotica (per quanto riguarda le
regole di gestione automatica/ autonoma degli impianti)e della tecnologiadigitale(per quanto
riguardala supervisionee il supportodecisionale).
La Societàritiene che la sceltadi localizzarenella RegionePugliauna sede operativa dedicata alla
ricerca e sviluppodi tecnologiedi automazione abilitanti per la gestione 'unmanned' delle navi
possa da una parte rispondere alla propria strategia industrialedi rafforzareil proprio 'cutting
edge' tecnologicoe dall'altraqualificarele attività dell'area di riferimentoin modo da poter creare
un centro di eccellenzanella realizzazionedi sistemi 'intelligenti'per l'aut
·
Ci si
attende che la creazionedi tale centro di eccellenzaabbia ricadutepositive
lnl
di:
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crescita dell'indotto e corrispondentecrescita occupazionaletramite il coinvolgimentonella
produzionedi piccoleaziende,tra cui:fornitoridi componentielettroniche,serviziJCT,sviluppo
software, carpenterie,refitting,etc.
- nuove assunzionipresso la sede locale in ragionedei futuri volumidi produzioneprevistidal
piano industriale;
- formazione di nuovi ricercatori presso le università locali per supportare l'innovazione
tecnologica.
Va infine ricordata la presenza a Taranto del Centro di Addestramento della Marina Militare
(MARICENTADD}
che ha espresso l'intenzionedi svilupparepresso tale centro un Simulatoredi
Addestramento agli operatori di bordo, in questo caso la presenza di una sede operativa nella
stessa regione favorirebbela collaborazionecon il suddetto centro aprendo una nuova linea di
business rappresentata daisistemidi simulazionedi unità navalie dei relativiimpianticon ulteriori
ricadute positivesul territorio.
3. descrizionearticolata delle strategie imprenditorialilegate alla:
o salvaguardiaoccupazionale.Dallasua fondazionenel 2009 ad oggil'aziendaè passata da una
forza lavorodi circa20 persone alle 70 di oggi,registrandoquindiuna crescitacostante degli
addetti che ha accompagnatoil corrispondenteaumento dei volumidì fatturato. Questo dato
di fatto testimoniacome la strategia aziendalesia d'investire sulleconoscenzee quindisulle
risorse umane, non solo in puri termini numericima anche e soprattutto in terminidi qualità
della forza lavoro.Circail 70% dei propriaddetti è in fatto in possessodi un diplomadi laurea,
prevalentemente ad indirizzo scientifico: ingegneria elettrica, ingegneria elettronica,
ingegnerianavale,ingegneriameccanica,informatica,fisica.
o variazioneoccupazionale:
ilpianoquinquennaleelaborato dalla societàprevede una crescita
costante della produzioneche dovrebbe portare a un raddoppiodel fatturato nel 2021. Una
delle strategie per il raggiungimentodì questo sfidante obiettivo è l'espansionedell'offerta
verso le marine militariestere: la prospettiva per il2021 è di arrivarea una sostanzialeparità
in termini di volumedi fatturato fra mercato nazionalee mercato estero. Questo richiederà
evidentemente un rafforzamentodella competitivitàd'impresa, che sul mercato estero si
trova a competere con I maggioriplayer internazionalidel settore. in accordo alla politica
aziendale, tale crescita competitiva si otterrà investéndo sulle risorse umane con un
programma di rafforzamento del parco di addetti di circa il 50%. In questo scenario il
Progetto MARIN
gioca un ruolo molto importante come driver dell'innovazionetecnologica
·aziendalee prom,;,toredi un nuovosegmento di mercato.
4, Esplicitazionedelle motivazioniche giustificanoil numero di unità incrementalipreviste: L'analisi

del Programmadi Lavoroelaborato per il Progetto ha mostrato che, per lo svolgimentoin loco
delle attività di Ricerca& Sviluppo,sarà necessarioun team di circa8 persone impegnatea tempo
pieno sul Progetto. L'esigenzaoperativa di localizzarele attività in una nuova sede, situata al di
fuori del perimetro aziendale,e la necessitàdi compiere comunque ingentiinvestimentidiretti in
terminidi attrezzature,servizidi forniturae RicercaContrattuale,ha comportatoun compromesso
tra l'assunzionedi nuovo personale e l'impiegodi personale già presente in azienda: 4 nuovi
addetti saranno quindi affiancatia 4/5 risorse già disponibili.Si è inoltre ritenuto che, nello
sviluppodi un progetto tecnologicamentemolto impegnativo,questo fosse il giusto rapporto per
un efficace trasferimento di conoscenzee competenze verso i nuovi assunti, che non avranno
prevedibilmenteun'esperienzaspecificanel settore di riferimento.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati: Le
a &

~==,

.

'
/ .
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del Progetto si svolgerannooperativamente presso la nuova unità operativa locale di
Lecce,dove si prevededi collocarealmeno quattro nuoviassuntiaventi indicativamentei seguenti
profili:
Profilo1) LaureaSpecialisticaIn IngegneriaElettronica/ Informaticao equivalenteo titolo
di studio superiore (Master/ Dottorato di Ricerca),dedicato allo studio del sistema di
comunicazioniterra-bordo
Profilo2) LaureaSpecialisticain IngegneriaElettronica/ Informaticao equivalenteo titolo
di studio superiore (Master / Dottorato di Ricerca),dedicato allo sviluppodi modellidi
simulazionedella piattaformanavale.
Profilo3) LaureaSpecialisticain IngegneriaElettronica/ Informaticao equivalenteo titolo
di studio superiore (Master / Dottorato di Ricerca),dedicato allo sviluppo di logiche
decisionalidi CollisionAvoidancein collaborazionecon i consulentiesterni.
Profilo4) LaureaSpecialisticain IngegneriaElettronica/ Informaticao equivalenteo titolo
di studio superiore (Master/ Dottorato di Ricerca),dedicato allo sviluppodi algoritmidi
compressionevideoe CollisfonDetectlonin collaborazionecon i consulentiesterni.
6. descrizione del legame diretto del programma agevolato con Il contributo agli obiettivi di
innovazionee di miglioramentodelle performancedefinitinel progetto di investimento.il piano
di sviluppodell'impresarichiedeun notevolerafforzamentocompetitivonel mercatodelle marine
militariestere (MedioOriente,India,Sud-EstAsiatico,EstremoOriente),dove l'aziendasi trova a
competere con i maggioriplayer internazionalidel settore, capaci di notevoli investimentiin
ricercae sviluppoanche graziealle agevolazionidei governinazionaliche stanno creando nell'area
Scandinava un centro di eccellenza per le tecnologie unmanned. Il necessario rafforzamento
competitivopuò essere ottenuto solotramite l'innovazionedi prodotto, a sua voltaveicolatadalla
Ricerca&Sviluppo.litrend di sviluppodelletecnologiedi automazionenavalesta evolvendoverso
iltraguardo di un mezzoche possa operare senza il necessariointerventodell'uomoa bordo.Tale
traguardo awerrà tramite un processograduale In cui la gestione remota degli impiantitramite
tele-comando manuale è progressivamente affiancata da una serie di comandi semplificati
Impostatisu console multi-funzionali
ed eseguiti In maniera automatica dal sistema di controllo.
In questa strategla,.assumonoun ruolo chiave le tecnologieinnovativeche s'intende sviluppare
nel Progetto, vale a dire le comunicazioniterra-bordo, la Situation Awareness, le logiche
decisionali.Questo ha portato alla selezionedel presente Progettoe all'obiettivodi realizzare,sia
pure a livelloprototipale, una piattaforma navale unmanned che serva da dimostratore per le
tecnologieabilitanti.Aldilàdell'obiettivopiù a medio-terminedell'effettivaindustrializzazione
di
un mezzo navale unmanned, l'azienda si aspetta ricadute Importanti a breve termine delle
tecnologiesviluppatenel Progettosui propri prodotti di automazione.
Si riporta, di seguito, struttura e dimensionamentodel personale (in termini di ULA)rilevanteai sensi della
sottoscrizionedel Contrattodi Programmacon evidenza:
del dato occupazionale di partenza, quantificato relativamente ai dodici mesi antecedenti la
presentazionedell'istanzadi accesso;
del dato occupazionaledi arrivo,stimato in relazioneall'esercizioa regime.
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Sirilevacome l'incrementoa regimepreveda l'assunzionedi n. 2 unità donne.
Si prescrive che l'incremento occupazionale awenga mediante nuove assunzioni e non mediante
trasferimento.
./

Impresaaderente: RINAConsu!tingS.r.l.

L'iniziativa,secondo quanto evidenziatodall'impresa nel progetto definitivo,creerà nuova occupazione
diretta per 3 unità.
Atal propositola società, in allegatoal progetto definitivo,ha presentato:
•

•
•

dichiarazionesostitutivadi atto notorio, a firmadel legalerappresentante, su "Impegno
occupazionale"e "interventiintegrativisalariali"in cui dichiara:
► di avere previsto,nell'ambitodel programmadi investimenti,un incrementooccupazionale
a regimedi n. 3 ULA;
► di aver fatto ricorso,nell'anno 2016,ai seguenti interventiintegrativisalariali:
I. C.I.G.ordinariaper un numero di dipendenti pari a 10 unità;
► che il numerodi dipendenti(interminidi ULA),
nei dodicimesi precedenti la presentazione
dell'istanza·diaccesso,è pari a:
i. n. 10 unità, presso l'unità localeoggetto del presente programmadi investimenti;
ii. n. 10 unità, presso tutte le unità localipresenti in Puglia;
iii. n. 585 unità, complessivamente.
► che i dati occupazionali
sopra indicatisono veri e corrispondonoa quanto riscontrabiledal
LibroUnicodel lavoro, disponibilee verificabilepressò la sede aziendale.
elenco analitico(informato Excel)dei dipendenti (interminidi ULA)presenti, nei dodicimesi
antecedenti la data di presentazionedell'istanzadi accesso,nelle unità localipugliesi;
copia del LibroUnicodel periodo06/2015-05/2016,da cui si evinconole unità lavoroin forza in
relazioneai dodicimesi precedenti la presentazionedell'istanzadi accesso.

La suddetta Dichiarazioneriporta le seguenti informazioniin merito all'impatto occupazionaledegli
investimentiprevisti:
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Descrizionesituazione occupazionaleante Investimentoe post investimento agevolato. Da un
punto di vista della presenzain Puglia,occorre evidenziareche RINAopera in questa regionedal
2001come socioindustrialedel ConsorzioCETMA
di Brindisie, nel corso deglianni, ha partecipato
attivamente al potenziamento della struttura operativa del consorzio, distaccando proprio
personale tecnico.Dal1° gennaio2015,RINAha decisol'apertura di una propriasede operativaa
Lecceche, nei 12 mesi antecedentialla data di presentazionedell'istanzad'accesso, ha ospitato
stabilmente N°10 ULA,di cui9 di tipo tecnico,aventi competenzesu tematiche ICT,Ingegneriadei
materiali,modellazionenumerica,monitoraggio, analisi di scenario tecnologico, brevettuale,
analisidi LCA/LCC,
ecc. A regime,a valle dunque dell'investimentoagevolato,le risorseRINAnella
sede di Leccesaranno pari almenoa N° 13 ULA{10UlA+ 3 ULA}.
2. Esplicitazion~degli effetti occupazionali complessivi che l'Investimento stesso genera. Il
programma di investimentigenererà un incrementooccupazionalea regime, rispetto ai 12 mesi
precedenti alla presentazione dell'istanza di accesso, di almeno N" 3 figure tecniche, che
opereranno stabilmentepresso la sede Pugliesedi RINA.
3, descrizionearticolatadellestrategieImprenditoriali
legatealla:
· salvaguardiaoccupazionale:tenendo conto della congiunturaeconomicanon particolarmente
favorevole, seppure in generale lenta crescita, si ritiene che l'investimento proposto possa
quantomeno garantire, nell'ipotesi più pessimistica, un mantenimento degli attuali livelli
occupazionali.
· variazione occupazionale: l'investimento proposto mira a generare un incremento
occupazionale,rispetto ai 12 mesi precedenti alla presentazione dell'istanza di accesso, di
almeno N° 3 figure tecniche. Questo potrà essere perseguitograzie alla concomitanzadi due
fattori: 1) incremento di personale assunto per l'esecuzionedelle attività di R&Spreviste dal
progetto; 2) incrementodi fatturato garantitodallavenditadi prodotti/servizicorrelatiai risultati
del progetto stesso.
4. Esplicitazionedelle motivazioniche giustificanoil numero di unità Incrementali previste. le
motivazioniche giustificanoil numerodi unità incrementaliprevistesono strettamente legatealle
componenti strategiche evidenziate al punto precedente. In particolare, si ritiene che un
incremento di N" 1 ULAsarà dovuto alla componente 1 (incrementodi personale assunto per
l'esecuzionedelle attività di R&S),in quanto sarà comunque necessarioassumere un profiloche
garantisca lo svolgimentodelle mansionidettagliate al punto successivo,mentre .l'incrementodi
ulteriori N92 ULAsarà dovuto alla componente 2 (incremento di fatturato), sulla base delle
previsionidi vendita riportate in dettaglio nellaSezione3 della proposta.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati. Le figure che s'intende
assumere saranno relativea profilidi ingegnerielettronici,informatici,meccanicie/o dei materiali
con esperienza specificasui materiàlied in particolaresu tecniche di embeddingdi sensori per
applicazionidi monitoraggio/sorveglianza.Le specifichemansioni che saranno ricoperte dalle
suddette figuresaranno dunque le seguenti:i)collaborazioneall'attivitàdi R&Srelativamenteall ,.,,,._.,,.
,,..,~.
tematiche di sensoristica e monitoraggio;ii) collaborazioneall'erogazione di prodotti/se 4' o~t oou•e11
correlatiai risultatidel progetto.
{~
·.
j
6. Descrizionedel legame diretto del programma agevolato con il contributo agll obiettivi.· 1
•
/.
innovazionee di miglioramentodelle performance definiti nel progetto di investimento. clfuS..:.::.,,,,
--.'.
riferimentospecificoalla fornituradi sistemi di sorveglianzabasati su tecnologiaacusticapassiva,
RINAvanta una pluriennaleesperienza a 360"dalla progettazionealla realizzazionee test delle
suddette soluzioni grazie alla presenza di risorse con consolidata esperienza sistemistica. Il

>,:;~.
\
J '
0
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di Programmaconsentiràa RINAdi portare ad un più alto livellodi maturità l'intera
catena delle attività che vanno dalla progettazione alle prove sul campo consentendo di
sperimentare soluzioniInnovative sia In termini di geometria di antenna che di tecnologia
dell'eleme~tomicrofonicoe relativoembeddingper operare in condizionioutdoor. Ad ogginon
esistono, infatti, soluzioniin grado di operare in ambientioutdoor senza risentiredei forti limiti
causati dall'abbattimento delle prestazioni generali del sistema acustico dovuto a fattori
ambientaliesterni (es. umidità,escursionitermiche,ecc.).
In aggiunta, lo sviluppodel Progetto MARINcomporterà le seguenti miglioriealle performance
Industrialidi RINAnel settore specifico:
• capacitàdi definiree svilupparesistemiacusticicomplessiper la gestione della
sorveglianzacostiera;
• capacitàdi definiree svilupparesensori basatisu phased array di microfonidigitali
innovativi;
• capacitàdi definiree sviluppareschede di acquisizionein grado di Sllpportarealgoritmidi ·
beam•formingin tempo reale;
• capacitàdi gestire a livellodi messa in opera, impiegoe mantenimentoin serviziodi
sistemiacusticiper la sorveglianzacostiera.
Si riporta, di seguito,struttura e dimensionamentodel personale (in terminidi ULA)rilevanteai sensi della
sottoscrizionedel Contrattodi Programmacon evidenza:
- del dato occupazionale di partenza, quantificato relativamente al dodici mesi antecedenti la
presentazionedell'istanzadi accesso;
- del dato occupazionaledi arrivo,stimato in relazioneall'esercizioa regime.
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✓ Impresa aderente: CO.M.MEOIAS.r.l.

L'iniziativa,secondo quanto evidenziatodall'Impresanel progetto definitivo,creerà nuova occu
diretta per 4 unità.
A tal propositola società, In allegatoal progetto definitivo,ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, su "impegno
occupazionale"e "interventiintegrativisalariali"in cui dichiara:
81
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di avere previsto, nelrambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 4 ULA;
►

dì non aver fatto ricorso, relativamente all'anno 2014, 2015 e 2016 a interventi integrativi
salariali;

►

che il numero di dipendenti (in termini di ULA),.nei dodici mesi precedenti la presentazione
dell'istanza di accesso,è pari a:
✓

n. 9,23 unità, presso l'unità locale oggetto del presente programma di investimenti;

✓

n. 9,23 unità, presso tutte le unità localì presenti in Puglia;
✓ n. 9,23 unità, complessivamente.

2. elenco analitico (in formato Excel) dei dipendenti [in termini di ULA} presenti, nei dodici mesi
antecedenti la data _dipresentazione dell'istanza di accesso,nelle unità locali pugliesi;
3. cç.ipiadel Libro Unico del periodo OS/2016-04/2017, da cui si evincono le unità lavoro in forza in
relazione ai dodici mesi precedenti fa presentazione dell'istanza dì accesso.
la suddetta Dichiarazione riporta le seguenti informazioni in merito all'impatto occupazionale degli
investimenti previsti:
1. Descrizione situazione occupazionale ante Investimento

e post investimento agevolato.
L'azienda, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, aveva in forza
una media ULA di circa 9 unità, dipendenti a tempo indeterminato; è frequente avere in azienda

picchi anche di 12/13 unità nel corso dell'anno a causa di commesse che richiedono risorse
qualificate. Nel caso dell'espletamento del progetto Marin si prevede l'arruolamento di 4 unità
aggiuntive rispetto alfa forza lavoro ante investimento presumibilmente 3 donne che si
affiancheranno all'attuale personale altamente qualificato (Ingegneri Informatici, elettronici,
tecnici Informatici).
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera. Gli effetti
occupazionali mirano a rafforzare e specializzare l'organico aziendale con figure qualificate che
rappresentano la base stabile della struttura aziendale. Ciò consentirebbe la stabilizzazione di
risorse a tempo determinato di cui l'azienda periodicamente usufruisce.
3. Descrizione articolata delle strategie Imprenditoriali legate alla:

• salvaguardiaoccupazionale:in continuità con la strategia imprenditoriale, l'azienda afferma che
la possibilità di generare nuove opportunità di business non possa prescindere dall'.adeguamento
dai profili professionali delle risorse in forza. È usuale infatti in azienda ricorrere a supplementi
formativi al fine di qualificare le risorse in occasione di nuove commesse, nuovi progetti. Infatti,
anche per i nuovi assunti sarà previsto un percorso formativo, aggiuntivo rispetto allo standard
contrattuale. l'azienda si pone l'obiett\vo di aumentare il valore per l'Organizzazione con l'ausilio
di strumenti formativi che mirino a far raggiungere la consapevolezza dì sé, delle proprie
potenzialità, dei propri bisogni soprattutto in contesti di cambiamento frenetico come quello
attuale. Èdi rilievo evidenziare che le informazioni che l'impresa fornirà, mediante la predetta
relazione, costituiscono importanti elementi per l'elaborazione di piani formativi (vedi I' Awiso
pubblico n.4/2016 "Piani formativi aziendali" BURP n.85 del 20 luglio 2016 che cofi
.,,...,,.•"::!f•.,
Q,f.
'ltjl,,. •••
progetti di formazione continua dei lavoratori) e di politiche attive del lavoro, tese a so
'
~-···,
la riqualificazione competitiva della Regione Puglia.

-

~i
- variazioneoccupazionale:Sostanzialmente non si avrà una variazione occupazionale se no ·'16~
,:·~~\t; d'o,1
JJt
fS I\
legata all'incremento, mantenendo altigli standard qualificativi delle risorse
~.
'
·•
4. esplicitazionedelle motivazioniche giustificano Il numero di unità incrementali previste:
L'incremento è indotto dal progetto e dalla relativa unità di Business che si andrà a generare.
'$\'lii
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illustrazionedettagliata delle mansioniriservateal nuovioccupati,Siprevede di reclutare4 nuove
risorse ìn pianta stabile di cui almeno 1 ingegnere e 3 periti elettronici/informaticida inserire
nell'organicodestinandoa loro le seguenti mansioni:
1) pilotaggiodi droni
2 monitoraggioe trattamento informazionirilevatidai sistemi UAV
3) utilizzoapplicativirealizzatinel corso dell'attivitàdi SviluppoSperimentale
4) esperto in sistemi SAPRa cui affidare un potenziale incaricodi coordinamentodelle attività
formative future.
6. Descrizionedel LEGAME
DIRETTO
del programma agevolato con il contributoagli OBIETTIVI
DI
INNOVAZIONE
e di MIGLIORAMENTO
DELLEPERFORMANCEdefiniti nel progetto di
investimento.li Finanziamentodel progetto Marin porta allo sviluppodi nuove conoscenzee di
nuove tecnologie, grazie anche al rapporto dell'azienda CO.M.MEDIA
instaurerà con gli altri
Partner RINAConsultinge Seastema Spa, grandi aziende leader nel settore dell'innovazione
tecnologica, L'azienda afferma che la partecipazione ad un grande progetto nazionale di
innovazionee la realizzazionedegliinvestimentiprevisticonsentirannodi incrementareil proprio
portafoglio servizie di proiettarsi nell'ambitodella realizzazionedi Sistemia Controlloremoto.
L'aumento delle risorse lavorative,l'avviamentodi una nuova sede, e l'implementazionedi un
nuovo servizio, in linea con gli orientamenti aziendali, genererà nuove necessità legateal
cambiamento di visioneaziendaleintrodotto.
Si evidenziache in data 22/07/2019 (prot. AOOPSGEN5033 del 30/07/2019) l'aziendaha presentato DSAN
a firma del rappresentante legaleattestante che:
L'incrementooccupazionaleprevistonel progetto, sarà di competenzaesclusivadella nuovasede di
ViaS. NicolaDonadeoa Lequile;
LeULAoperanti nei dodicimesi antecedenti la presentazionedell'Istanzadi Accessoin via Foscarini,
continuerannoad operare nella medesimasede;
Nellasede di Brindisinon ha operato nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'Istanzadì
Accessoalcuna ULA,né è previstoincrementooccupazionale.
Si riporta, dì seguito, struttura e dimensionamentodel personale (in termini di ULA)rilevanteai sensi della
sotto scrizionedel Contratto di Programmacon evidenza:
del dato occupazionale di partenza, quantificato relativamente ai dodici mesi antecedenti la
presentazionedell'istanzadi accesso;
del dato occupazionaledi arrivo,stimato in relazioneall'esercizioa regime.
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8. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazioneregionaledi ammissionealla fase di presentazionedel progetto definitivoprot. n. AOO158
0003260del 24/04/2018.
Si riportano le singole prescrizionied i riferimentirelativiad i paragrafi nei qualiè descritto il modo in cui le
stesse sono state ottemperate.
Soggetto proponente: Seastema S.p.A.
Prescrizione
si/no
Prescrizioni
Inmateriadi "Informazioni
Antimafia":
SI
la documentazioneantimafia.rappresentatada:
- DSANdel certificato di iscrizione alla CCIM con
vigenza (resa ex standard Sezione 2 Istanza di
accesso);
- DSAN di autocertificazione delle informazioni
antimafia {resa ex standard Sezione 3 Istanza di
accesso);
deve essere resa • ai sensi dell'art. 85 D.L 1S9/2Dll e smì
- per SeastemaS.p.A.nonché per FincantieriS.p.A.(socio
unico), mediante sottoscrizione con firma digitale dei
soggetti dichiaranti o, in caso eccezionale di
indisponibilitàdella firma digitale,mediante apposizione
di firma autografa e trasmissione di documento di
identità in corso di validità.

Documentazione/note
E' stata fornita la seguente documentazione:
• DSANdel certificatodi iscrizionealla CCIMcon
vigenza(resa ex standard Sezione2 istanza di
accesso)di SEASTEMA
S.p.A.,regolarmente
sottoscritta;
• DSANdi autocertificazionedelle informazioni
antimafia(resa ex standard Sezione3 istanza di
accesso)dì SEASTEMAS.p.A.,
regolarme11te
sottoscritte;
• DSANdel cenlficato di Iscrizionealla éCIM con
vigenza(resa ex standard Sezione2 istanza di
accesso)di FincantlerlS.p.A.,regolarmente
sottoscritta;
• Comunicazionedi permanenzanella "white list"
della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo dì Trieste, valida fino all'll.04.2019
che attesta la presenza della società all'interno
della "white lìst" owero nell'"elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa"di cui all'art. 1, comma 52, deUalegge
6 novembre 2012, n. 190. Comeespressamente
riportato nel certificato allegato "l'iscrizione
negli elenchi prefettiziè equipollenteal rilascio
dell'informazionelibe
anche ai fini della

'--------------------..L..---'-----...;;;.st"'ip"'u;.;.la"',---';,;;,,;;;,;,,;;;_;;~i:di'>

di
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in materia di CodiceATECO:
Si
produrre idonea documentazionecomprovante
l'attivazione,presso la nuovasede interessata
dall'investimentoagevolato,del CodiceAteco
dell'iniziativa72.19.09"Ricercae svilupposperimentale
nel campo delle altre scienzenaturalie dell'ingegneria".
Prescrizioniin materia di "Coperturafinanziaria
?
dell'Iniziativa":
✓
si prescrive che, in sede di presentazione del
progetto definitivo,l'impresaproponente produca
delibera assembleare inerente le modalità di
copertura finanziaria ·extra agevolazione, in
relazione al programma di investimento
ammissibile.Inoltre, si precisa che, ·qualora tra le
fonti di copertura sia previsto l'apporto di mezzi
freschi, la suddetta delibera dovrà precisare le
modalitàe l'entità dei nuoviapporti;
✓
come previsto dal documento "Proceduree criteri
per l'istruttoria e la valutazionedelle istanze di
accesso presentate nell'ambitodelntolo Il Capo 1
del RegolamentoGenerale dei Regimidi Aiuto in
Esenzioneu,l'entità del cashflow utilizzabileai fini
della copertura degli investimentinon può essere
superiore a quanto rilevato nel rendiconto
finanziarlodell'ultimobilancioapprovato.Pertanto,
si prescrive che, in sede di presentazione del
progetto definitivo,l'impresaproduca:
• idonea documentazioneattestante l'apporto di
mezzi finanziari, in misura coerente con il
fabbisognoextra agevolazioneed in lineacon le
modalità di copertura stabilite dalla normativa
di riferimento;
• qualora venga confermata la previsione di
copertura finanziaria mediante cash flow, si
prescrive che l'impresa proponente Seastema
S.p.A.provveda:
1. in sede di presentazione del progetto
definitivo, a fornire i rendiconti finanziari
prospettici per tutto il periodo di
realizzazionedel programmadi investimenti;
2. in relazione a ciascun eserciziofinanziario
interessato dal programmadi investimento
agevolato,a fornirei rendicontifinanziaridai
quali sia rilevabile disponlbilità liquida
sufficiente a garantire la copertura
necessaria ìn relazione all'entità del cash
flow Individuata. Qualora il rendiconto
finanziario non evidenzi l'importo
necessario, l'impresa dovrà prontamente
provvedçre ad assicurare una fonte di
copertura adeguata secondo quanto
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contratti o subcontratti relativi ad· attività
diverse da quelle per le quali essa è stata
disposta(art.1 comma52 bis. L 190/2012j".Tale
documento si sostituisce quindi alla
presentazionedelle singoleautocertlficazioniin
capo a FincantieriS. .A.
L'aziendaha presentato VisuradellaCCIAA
di Genova
attestante l'attivazionedel CodiceAtecodell'iniziativa
72.19.09"Ricercae svilupposperimentalenel campo
dellealtre scienzenaturalie dell'ingegneria".

L'impresaha presentato:
1. verbaledel CdAdel 21/06/2018attestante la
volontàdell'aziendadi provvederealla
coperturafinanziariaextra agevolazione,in
relazioneal programmadi investimento
ammissibile,mediante l'utilizzodel.cashflow
aziendale;
2. rendicontofinanziarioal 31/12/2017.
3. DSANa firmadel rappresentante legaledel
(prot. AOOPSGEN4041 del 13/06/2019)
attestante che:
o le policydellasocietà Capogruppo,Fincantieri
S.p.A.quotata alla Borsadi Milano,non
consentonoa SeastemaS.p.A.di condividere
valorieconomicie finanziariprospettici;
o al fine di soddisfarela richiesta,comeda
deliberadel Consigliodi Amministrazionedel
21 giugno2018, viene allegatoil prospetto
"pianofinanziarioper la realizzazionedel
programma"{AHegato
2a) con il quale si
attesta, che gli importiextra agevolazionedel
progetto (paria euro 1.308migliaia)saranno
coperti"attraverso l'utilizzodi risorseproprie
derivantidal CashFlowaziendalen;
o I dati relativial cash flowprospetticoaziendale,
pur non essendo divulgabili,sono coerenti e
capientirispetto ai dati riportatinell'Allegato
2a, e destinati alla copertura dell'investimento.
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dalla normativa di riferimento,
fornendo tutta la documentazione di
supporto.
Prescrizioni circa la disponibilità della sede e la Si
cantierabilità dell'Iniziativa:
Produrre titolo di disponibilità della nuova sede
operativa avente durata coerente con il vincolo di
mantenimento dei beni {S anni dalla data di
completamentodegli investimenti).

Prescrizionied accorgimentiIn materia di "Sostenlbflltà
Ambientale":
Primadella realizzazionedell'investimentoproposto:
PPTR:l'area in oggetto risulta interessata da vincoli
paesaggisticirivenienti dal nuovo Piano Paesaggistico
TerritorialeRegionaleadeguato al Codiceapprovato con
D.G.R.n. 176 del 16 febbraio2015.
In particolare,l'intervento ricade in un'area individuata
dal citato piano come UlterioreContesto Paesaggistico
(Città consolidata),per cui, qualora vengano effettuate
modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi - e non sì
Incorranelle cause di esclusionedallaproceduraindicata
- occorrerà procedere ali'Accertamentodi Compatibilltà
Paesaggisticadi cui ali' art. 91 delle NTAdel PPTR.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità
ambientale dell'intervento, effettuata sulla base della
documentazionefornita • e in particolaredell'allegatoSa
• si ritiene l'iniziativanel suo complesso sostenibile a
condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti
proposti dall'Istante nella direzione della sostenibilità
ambientale,di seguito sintetizzati:
4. utilizzodi sede preesistente;
5. prodotti che garantiscono un uso energetico
efficientea bordo nave;
6. nell'ambito delle attività di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale si terrà in
considerazione l'eventuale utilìzzo di un
mezzo navale unmannedper l'identificazione
e l'eventuale rimozione degli inquinanti In
mare.
Al fine, tuttavia, di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento, si prescrive, qualora
tecnicamente possibile:
g) la possibilitàdi dismettere il futuro prodotto con
semplicità consentendone, ad esempio, lo
smontaggio ed il conseguente riciclo defle
componenti;
hl utilizzo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
i) dematerializzarequanto più possibilei processi
di gestione e trasferimento dati per limitare
l'utilizzo di carta e le attrezzature da ufficio
(stampanti,fotocopiatricie fax);

Contrattodi locazione,registratoa Lecceil 22/06/2018al
n.
4412
serie
3T
codice identificativo
TUP18T004412000QH,
con validità dal 01/10/2018 al
30/09/2024e con rinnovoper pari periodo,e quindisino
al 2030, come risulta da dichiarazionedel Sig.Concialini,
legale rappresentante dell'impresaSEASTEMA
S.p.a. del
04/03/2019, e analoga dichiarazionedi disponibilitàdel
locatore,rilasciatail 02/03/2019.
L'aziendaha presentato:
- periziaredatta in data dall'lng.GianlucaLucae giurata
presso il Tribunaled Leccein data18/12/2018attestante
che l'immobilenon è interessato dallerecenti limi_tazioni
previsteda PPTR.
- DSANa firma del rappresentante legale firmata
digitalmentein data 31/07/2019 attestante
che rispetto all'immobileoggetto di agevolazionenon è
previstaalcuna modificadell'aspetto esteriore dei luoghi
e pertanto non è necessarioprocedere all'Accertamento
di CompatibilitàPaesaggisticadi cui ali' art. 91 delle NTA
del PPTR
• DSANa firma del rappresentante legale attestante
quanto segue:
a. Seastema S.p.A.affitterà il locale,sito nel Comunedi
Leccealla Via Arturo Maria Capriolin. 8, piano primo,
interno 7, che risulta interessato da vincolipaesaggistici
rivenienti qal nuovo Piano Paesaggistico Terrltorlale
Regionaleadeguato alCodiceapprovatocon D.G.R.n.176
del 16 febbraio 2015.
b. L'interventoricade in un'area individuatadal citato
piano come Ulteriore Contesto Paesaggistico (Città
consolidata) e qualora vengano effettuate modifiche
dell'aspetto esteriore dei luoghi Seastema procederà
all'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticadi cui
all'art.91 delle NTAdel PPTR.
c. Per quanto riguarda la valutazionedella sostenibilità
ambientale dell'intervento, Seastema conferma che
verranno attuati tutti gli accorgimenti proposti
dall'istantenella direzionedella sostenibilitàambientale,
dì seguitosintetizzati:
1.
utilizzodi sede preesistente;
2.
prodotti che garantiscono un uso energetico
efficientea bordo nave;
3.
nell'ambitodelle attività di ricerca industrialee
sviluppo sperimentale si terrà in considerazione
l'eventuale utilizzodi un mezzo navale unmanned per
l'identificazionee l'eventuale rimozionedegli inquinanti
in mare.
d. Si confermano le prescrizioni ed accorgimenti In
· materia di "Sostenibilitàambientale":
a)
la possibilitàdi dismettere il futuro prodotto con
semplicitàconsentendone, ad esempio,lo smontaggioed
il conseguente riciclodelle componenti;
b)
utilizzo· di apP.arecchiature elettriche I d
0
elettronicheche prese --.....,,.,:i
'"'~

energetiche;
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ove applicabile,nel designdel nuovo prodotto,
prevederel'utilizzodi materie primeseconde;
k) ove possibile, nel design del nuovo processo
produttivo, introduzionedel principi dellafiliera
corta nel cicloproduttivo;
I) adozione del sistemadi raccolta differenziata,
compatibilmentecon il sistemadi gestionedei
rifiuti a livello locale.

c)
dematerializzarequanto più possibilei processi
di gestionee trasferimentodati per limitare l'utilizzo di
carta e le attrezzatureda ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
d)
ove applicabile,nel designdel nuovo prodotto,
prevederel'utilizzo di materie primeseconde;
ove possibile,nel designdel nuovo processo
e)
produttivo, introduzionedei principidella filiera corta
nel clcIo produttivo;
adozionedel sistemadi raccoltadifferenziata,
f)
compatibilmentecon il sistemadi gestionedel rifiuti a
livello locale.

Prescrizione
si/no
Prescrizioniin materiadi ''Informazioni
Antimafia": si
la documentazioneantimafia.rappresentatada:
• DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon
vigenza {resa ex standard Sezione2 istanza di
accesso);
• DSAN di autocertificazione delle informazioni
antimafia (resa ex standardSezione3 istanzadi
accesso);
deveessereresa- ai sensidell'art. 85 o: L. 159/2011
e smi • per RINAConsultingS.p.A.nonchéper RINA
S.p.A. (socio di
maggioranza), mediante
sottoscrizione con firma digitale dei soggetti
dichiaranti o, in caso eccezionaledi indisponibilità
della firma digitale, mediante apposizionedi firma
autografae trasmissionedi documentodi identità in
corsodi validità.

Documentazione/note
L'impresaha presentatola seguentedocumentazione:
• DSANdel certificato di iscrizionealla CCIM con
vigenza(resa ex standard Sezione2 istanza di
accesso);
• DSANdi autocertificazionedelle informazioni
antimafia (resaex standardSezione3 istanzadi
accesso);
sia per Rina Consulting S.p.A. che per il socio di
maggioranzaRINAS.p.A.

Prescrizioniin materiadi "Copertura
finanziaria
Si
dell'iniziativa":
✓
si prescrive che, in sede dì presentazionedel

L'impresaha presentato:
• verbaleassemblearedel 26/07/2018attestante
la volontà dell'azienda di provvedere alla
copertura finanziaria extra agevolazione,in
relazione al programma di investimento
ammissibile,mediante l'utilizzo del cash flow
aziendale;
•
rendicontofinanziarioal 31/12/2017.
•
Rendiconti finanziari previsionali relativi agli
esercizi2018,2019,2020e 2121.Dall'analisidei
prospetti forniti, si evince che essi _risultano
coerenti con le ipotesi di copertura dei
fabbisogni extra agevolazione presentati
dall'azienda.

✓

progetto definitivo, l'impresa producadelibera
assembleareinerentealle modalità
di copertura
finanziaria extra agevolazione,in relazione al
programma di investimento ammissibile.
Inoltre, si precisa che, qualora tra le fonti dì
coperturasia previstol'apporto dì mezzifreschi,
la suddettadeliberadovrà precisarele modalità
e l'entità dei nuovi apporti;
inoltre, qualora vengaconfermatala previsione
di copertura finanziarla mediante cashflow, si
prescrive che l'Impresa fornisca i rendiconti
finanziari prospettici per tutto il periodo di
realizzazionedel programmadi investimenti.

Prescrizionicirca la disponibllltà della sede e la

cantierabilitàdell'iniziativa:
Produrre documentazionecomprovante l'awenuta .
registrazionedel contratto di locazionedell'immobile
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in Lecce - Via Ravenna n. 4, sede degli
investimentiagevolati.
Prescrizioni ed accorgimenti jn materia di si
"SostenibilitàAmbientale":
Dall'esamedella documentazionefornita,sulla base
delle valutazioni effettuate, si desume che
l'intervento non è soggetto a nessun vincolo
ambientale e/o a normative ambientali di cui
all'allegato5.
Per quanto riguardala valutazionedellasostenibilità
ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita - e in particolare
dell'allegato Sa - si ritiene l'iniziativa nel suo
complessosostenibile,a condizionechesianoattuati
tutti gli accorgimenti proposti dall'istante nella
direzione della sostenibilltà ambientale,di seguito
sintetizzati:
·
1. utilizzodi sede preeslstente;
2. utilizzoper i serviziigienicidi aeratori e
sciacquonia doppiotasto;
3. adozione del sistema di gestione
ambientaleISO14001;
4. nell'ambito delle attività di ricerca
Industriale e sviluppo sperimentale, si
terrà conto di tecnologieambientaliper la
produ:done sostenibile, attenendosi alla
prassi aziendale ed in coerenza con le
procedure di cui alla CertificazioneISO
14001;
5. adozione del sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente c;on il
sistema di gestione dei rifiuti a livello
locale;
6. ove applicabile,si prevederà una filiera
corta per il ciclo produttivo del nuovi
sistemi acusticioggetto di progettazionee
sviluppo.
Al fine, tuttavia, di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento si prescrive, qualora
tecnicamentepossibile:
e) la possibilitàdi dismettere il futuro prodotto
con semplicitàconsentendone,ad esempio,
lo smontaggioed il conseguentericiclodelle
componenti;
f) utilizzo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
g) demateriallzzare quanto più possibile i
processi di gestione e trasferimento dati,
per limitare rutillzzo di carta e le
attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
h) ove applicabile, nel design del nuovo
prodotto prevedere l'utilizzo di materie
primeseconde.

l'azienda ha prodotto nota esplicativaa forma del
rappresentate legale attestante l'Impegnoad attuare
tutti gliaccorgimentiproposti.
In sede di collaudosi procederà alla verificadi quanto
descritto.
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ad>:!rente:CO.M.MEOlA ).:·.L
Prescrizione

si/no

Documentazione/ note

PrescrizioniIn materia di "InformazioniAntimafia":
la documentazioneantimafiarappresentata da:
• DSANdel certificatodi iscrizioneallaCCIAA
con
vigenza(resa ex standard Sezione2 istama di
accesso);
• DSANdi autocertificazionedelle informazioni
antimafia(resa ex standard Sezione3 istanzadi
accesso};
deve essere resa, ai sensi dell'art. 85 o. L. 159/2011
e smi, per CO.M.MEDIAS.r.l., mediante
sottoscrizione con firma digitale dei soggetti
dichiarantio, in caso eccezionaledi indisponibilità
della firma digitale, mediante apposizionedi firma
autografae trasmissionedi documentodi Identità in
corso di validità.

L'azienda ha presentato la seguente documentazione
regolarmentesottoscritta:
la documentazioneantimafiarappresentatada:
• DSANdel certificatodi iscrizioneallaCCIAA
con
vigenza(resa ex standard Sezione2 istcinzadi
accesso);
• DSANdi autocertificazionedelleinformazioni
antimafia(resa ex standard Sezione3 istanzadi
accesso);

Prescrizioni in materia di Codice ATECO:

L'azienda ha presentato Visura della CCIAAdi Lecce
attestante lo svolgimento presso la sede di Lecce
dell'attività secondaria di "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria".

in sede di presentazione del progetto definitivo,la
società dovrà produrre idonea documentazione
comprovante l'attivazione, presso la/e sede/i
interessata/e dall'investlmentoagevolato,del Codice
Ateco dell'iniziativa 72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentalenel campo delle altre scienzenaturalie
dell'ingegneria".

-~
✓

✓

Prescrizioniin materiadi "Copertura
finanziariadell'lnlzlathra":

si prescrive che, in sede di presentazione del
progetto definitivo, l'impresa aderente RINA
ConsultingS.p.A.produca delibera assembleare
inerente alle modalità di copertura finanziaria
extra agevolazione,in relazioneal programmadi
investimentoammissibile.Inoltre,si precisache,
qualora tra le fonti di copertura sia previsto
l'apporto di meui freschi, fa suddetta delibera
dovrà precisare le modalità e l'entità del nuovi
apporti;
In merito alle fonti di copertura dell'investlmento
ammissibileda parte dell'impresa, si rileva fa
previsione,nel piano di copertura finanziaria,di:
0 apporto di mezzi propri mediante
versamenti in conto futuro aumento del
capitale sociale. A tal proposito, in sede di
presentazione del progetto definitivo- o
comunque entro il termine fissato dall'art.
14 comma 3 dell'Awlso CdP - l'impresa
dovrà produrre copia della relativadelibera
assembleare, dalla quale sia evlnciblle il
vincolo di destinazione alla copertura
finanziaria del presente contratto di
Programma;

L'aziendaha presentato la seguente documentazione:
• verbale assembleare del 11/06/2018 mediante
il quale sì delibera la destinazionedi utilirelativi
ad eserciziprecedenti pari ad euro 95.052,00 ad
un fondo di riserva dedicato al progetto e di
procedere alla richiesta all'Istituto bancario
Banca Popolare Pugliese, una richiesta di
finanziamento pari ad euro 470.000,00 con
preammortamento in 18
mesi ed
ammortamento totale in 120 mesi;
• comunicazionedella Banca Popolare Pugliese
relativaalla disponibilitàa concedereun mutuo
chirografo di € 470.000,00 subordinata
all'approvazione del progetto da parte della
regionePuglia.
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finanziamento a medio/lungo termine. In
sede di presentazione del progetto
definitivo - o comunque entro il termine
fissato dall'art. 14 comma 3 dell'AwisoCdP
- l'impresa dovrà produrre copia della
delibera di finanziamento,avente esplicìto
riferimento al presente Contratto di
Programma.
Prescrizionicirca la disponlbilltà della sede e la
cantlerabilitàdell'iniziativa:
Rispettoalla sede di Lequile(LE),viaFoscarinin. 18,
produrre documentazione comprovante la
regolarizzazionedella destinazione d'uso e copia del
certificatodi Agibilità;
Rispettoalla sede di lequile (LE),via San Nicola
Donadeo s.n., produrre titolo edilizio per la
realizzazionedegli investimenti programmati e
l'attuabilità
dell'Intervento
e
autorizzazione/informativaENAC.
Prescrizioni ed accorgimenti in materia di
"SostenibilitàAmbientale":
Primadella realizzazionedell'investimento
proposto:
VincoliPPTR:il proponente dichiarache gli immobili
in esame ricadono in U.C.P. -testimonianza della
stratificazione insediativa e, nello specifico,
all'internodi sito Interessato da beni storico-culturali
ed in area di rispetto delle componenti cultural!e
insediative(Tav.6.3.1del P.P.T.R.Puglia).
Pertanto, qualora vengano effettuate modifiche
dell'aspetto este_riòredei luoghi - e non si incorra
nelle cause di esclusione dalla procedura indicata occorrerà
procedere
all'Accertamento di
CompatibilitàPaesaggisticadi cuiali' art. 91 delleNTA
del PPTR.
VincoliPAI:il proponente dichiarache gliimmobiliin
esame ed i relativl spazi esterni di pertinenza sono
situati nelle immediatevicinanzedi una zona ad Alta
e Mediapericolosità(rif.sito Ad8Pagg.01/08/2016).
In ragione della presenza di tali vincoli,dovrà esser
cura del proponente, nelle successivefasi istruttorie,
verificare • presso l'Autorità competente - la
necessità di acquisizionedel parere di compatibilità
con ii PAI.
Per quanto riguardala valutazionedella sostenibilità
ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare
dell'allegato Sa, si ritiene l'iniziativa nel suo
complessosostenibile a condizioneche siano attuati
tutti gli accorgimenti proposti dall'istante nella
direzione della sostenibilita ambientale, di seguito
sintetizzati:
3. utìlizzodi sede preesistente;
4. l'intervento consentirà una gestione più
efficiente degli impianti di bordo nave sui

Rispetto alla sede di Lequile{LE),via Foscarinin. 18,
l'aziendaha presentato documentazionecomprovantela
regolarizzazione della destinazione d'uso (SCIAper
cambiodestinazioned'uso e periziagiurata) e copia del
certificatodi Agibilità.
Rispettoallasede di Lequile(LE),via SanNicolaDonadeo
s.n., l'azienda ha presentato S.C.1.A.
del 19/06/2018 per
"Lavoridi adeguamentodi unaporzionedi fabbricatodel
Casino De Raho per Attività di Ricerca e Sviluppo
Sperimentale nel campo delle altre ScienzeNaturali e
dell'Ingegneria".
L'aziendaha perizia giurata del 31/07/2019 sottoscritta
dall' arch. MariaScotti,, iscrittaall'OrdinedegliArchitetti
della provincia di Brindisial n• 248 dal 03/04/1996
attestante cheentrambi i progettipresentati rispettano
le prescrizioni del Plano Paesaggistico Territoriale
Regionalein quanto, pur interessandoimmobiliricadenti
in zona tutelata, non prevedono opere che comportano
alterazionedello stato dei luoghio dell'aspettoesteriore
dell'edificio, di conseguenza, non sono soggetti ad
autorizzazioneai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e
del d.P.R.n. 31/2017, allegatoA e art. 4.
L'aziendaha presentato perizia giurata del 31/07/2019
sottoscritta dall' arch. Maria Scotti, iscritta all'Ordine
degli Architetti della provinciadi Brindisial n· 248 dal
03/04/1996 attestante che Rispetto alle indicazionidel
PAI (Plano Assetto ldrogeologlco) della Puglia, gli
interventi di pertinenza CO.M.MEDIA
s.r.l. ricadonoal di
fuori delle aree soggette a qualsiasivincolo,e come tali
non soggette al parere dellasuddetta Autorità.
L'azienda ha presentato, oltre alle suddette relazioni,
DSANa firma del rappresentate legaleattestante che:
1. saranno adottati tutti gli accorgimenti,proposti nella
dichiarazione di Sostenibilità Ambientale, di seguito
sintetizzati:
- utilizzodi sede preesistente;
- l'intervento consentirà una gestione più efficientedegli
impianti di bordo nave sui sistemi che utilizzerannoil
software sviluppatodall'azienda;
- adozionedel sistema di gestione ambientaleISO14001;
- nell'ambitodelle attività di ricercaindustrialee sviluppo
sperimentale, si terrà conto di apparecchiature,gestite
con i software realizzatidall'azienda~~~
per,
l'identificazionee l'eventuale rimozif.~.
••~~ti
in mare;

hJJ/2
fD,a{:
~
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che utilizzeranno Il software
sviluppatodall'azienda;
3. adozionedel sistemadi gestioneambientale
ISO14001;

4. nell'ambito delle attività di ricerca
Industrialee svilupposperimentalesi terrà
conto di apparecchiature, gestite con i
software realizzati dall'azienda, idonee
anche per l'identificazionee l'eventuale
rimozionedegliinquinantiInmare.

L_

Tuttavia, al fine di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento, qualora tecnicamente
possibile,si prescrivedi:
a) prevedere, nella ristrutturazione degli
edifici esistenti, l'uso prevalente di
materiali orientati alla sostenibilità
ambientale, riconducibili, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
• siano naturali e tipici della tradizione
localee provenientida filieracorta;
• siano ecologicamente compatibili,
ovveroprovengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto
energetico per la loro estrazione,
produzione,
distribuzione
e
smaltimento;
sianoriciclabili,riciclati,di recupero,di
provenienza locale e contengano
materie prime rinnovabilie durevoli
nei tempo o materie primericiclabili;
- siano caratterizzati.daridotti valori di
energia e di emissioni di gas serra
inglobati;
rispettino ii benessere e la salute degli
abitanti;
b) adottare strategie di efficientamento
energetico degli edifici (finestre a taglio
termico, coibentazione, etc.) e ruso
razionale delle risorse idriche {reti duali,
scarichi a portata ridotta, riciclo delle
acque di lavorazioneove esistenti, uso di
acque meteoriche per tutti gli usi non
potabili come scarichi, antincendio,
irrigazione,ecc.);
e) utilizzare apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
d) dematerializzare quanto più possibile i
processi di gestione e trasferimento dati
per limitare l'utilizzo di carta e le
attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
e) adottare un sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente con il
sistema di gestione dei rifiuti a livello
.:.;:lo:..:c"'al:..:e;;..
-------------'----'--------------+J-:+-lt':;f-flilf-:rif----!.!

2. al fine di incrementare la sostenibilità ambientale
dell'intervento, qualora tecnicamente possibile, si
impegnaa:
- prevedere, nella ristrutturazionedegliedificiesistenti,
l'uso prevalente di materiali orientati alla sostenibilità
ambientale,riconducibili,a titolo esemplificativoma non
esaustivo,alleseguenti categorie:
- siano naturali e tipici della tradizione locale e
provenientida filieracorta;
- siano ecologicamentecompatibili,
ovveroprovengano
da materie prime rinnovabili,e/o a basso contenuto
energetico per la loro estrazione, produzione,
distribuzionee smaltimento;
- siano riciclabili,rlciclati,di recupero, di provenienza
localee contenganomaterieprime rinnovabilie durevoli
o riciclabìll;
- siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di
emissionidi gas serra inglobati;- rispettinoil benessere e
la salute degliabitanti;
3. adottare strategie di efficientamentoenergeticodegli
edifici(finestre a taglio termico, coibentazione,etc.) e
l'uso razionaledelle risorse idriche(reti duali,scarichia
portata ridotta, riciclodelle acque di lavorazioneove
esistenti, uso di acque meteoriche per tutti gli usl non
potabilicomescarichi,antincendio,irrigazione,ecc.);
- utilizzareapparecchiatureelettricheed elettronicheche
presentino etichette energetiche;
- dematerlallzzarequanto più posslblle I processi di
gestione e trasferimento dati per limitare l'utilizzodi
carta e le attrezzature. da ufficio (stampanti,
fotocopiatricefax);
- adottare un sistema di raccolta differenziata,
compatibilmentecon il sistema di
gestionedel rifiutia livellolocale;
4. che sarà data evidenza del recepimento delle
prescrizionicontenute nellaSchedadi
Valutazionedella SostenibilitàAmbientale,all'internodi
tutti gli elaborati progettuali presentati nelle fasi
successive

___

~

....-.;:_,.,,...
.
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fine di procedere con le successivefasi istruttorie,
si richiede che sia data evldenza del recepimento
delle prescrizionicontenute nella presente Schedadi
Valutazione della Sostenibilità Ambientale,
all'interno di tutti glielaborati progettualipresentati
nellesuccessivefasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano
tecnicamente possibili,si richiededi sostanziarecon
adeguate valutaz,oni tecniche le cause ostative al
loro recepimento.

PrescrizioniIn tema di R&S:
Si
valutare la possibile collaborazionecon potenziali
utenti finaliper la definizionedegliscenarioperativi
che possono guidare la ricerca e lo sviluppo,cosl
come il potenziamentodellecompetenzenell'ambito
della robotica.
Prescrizioni"in materia di maggiorazionedel.
contributo" progetto di R&S:
Lagrande impresa proponente e le impreseaderenti
hanno richiesto la maggiorazionedel 15% (fino a
concorrenza di un'intensità massima dell'80%)
sull'intensitàdi aiuto (come disciplinatodall'art. 73,
comma 5, del RegolamentoRegionalen. 17/2014)
per la RicercaIndustrialee lo SviluppoSperimentale,
riconducibile all'ipotesi opzionata "il progetto
prevedela collaborazione
effettivatro impresee non
prevedecheunasingolaimpresasostengoda solapiù
del 70%dei costiammissibili".
Atal riguardosi segnalache, in sede di presentazione
del progetto definitivo, l'azienda proponente e le
aziende aderenti dovranno formalfzzare tali
collaborazioniattraverso specificiaccordi e fornire
adeguati elementi a supporto dell'ipotesiscelta per
l'ottenimento della maggiorazione, al fine di
confermarela premialltàconcessain fasedi accesso.
Pertanto, in sede di presentl!Zionedel progetto
definitivo,al fine di poter ottenere la maggiorazione,
l'azienda dovrà porre in risalto il fine comune e
unificantedel progetto, nonchéevidenziaremeglioe
descrivere più accuratamente le interazioni e le
collaborazionl(realmente)previstefra le aziendeche
compongonola compagineproponente, sia riguardo
alle attività di ricerca e sviluppo,sia riguardo alle
ricadute del progetto Industrialein tema di ricercae
sviluppo.

Rispettoalle prescrizionidisposte al termine
dell'istruttoriacondotta in fase di accesso,nel progetto
definitivorisultanopiù chiare le competenzelegate alle
tecnologierobotiche,mentre la definizionedegliscenari
operativirisultaderivareda un'analisidelleesigenzedel
mercato e dal conseguentiscenari di utilizzosvoltanel
task 1.1. dell'obiettivorealizzativoOR1.
È stato presentato accordo di collaborazione
formalizzatosotto forma di scrittura privata,sottoscritto
dai rappresentantilegalidell'impresaproponentee delle
imprese aderenti in data 18/06/2018.

~\
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per la fase successiva
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o L'incremento occupazionale dovrà awenire tramite nuove assunzioni e non mediante trasferimenti di personale da altre sedi e/o società del gruppo;
o Si prescrive che l'azienda dia comunicazione anticipata dell'inizio e termine del trasferimento delle attività progettuali e delle relative strumentazioni,
macchinari ed attrezzature dalla sede di'via Donadeo - Lequi!e (Le) alla sede di via Foscarini - Lequile (Le).
o Essendo stata inserita in progetto la spesa relativa alla ristrutturazione delle aree interessate ad espletare le attività di addestramento del personale
di volo, si prescrive che entro la data dì ultimazione degli investimenti l'azienda ottenga la necessaria autorizzazione ENAC.
o Si prescrive che in sede di collaudo l'azienda presenti gli studi preliminari e di fattibilità eseguiti in fase di sottomissione della proposta dall'lng. Luca
Gianluca ed aggiornati dall'Arch. Maria Scotti.
o Si prescrive che l'utilizzo dei droni ai fini delle attività di R&S sia effettuato da personale in possesso delle necessarie autorizzazioni ed attestazioni
previste dalla normativa.
o In relazione ai notebook inseriti tra gli investimenti in Attivi Materiali, in sede di verifica ìn loco dovrà essere dimostrata l'attinenza e funzionalità al
programma ammesso; inoltre, i predetti beni dovranno essere utilizzati nella sede agevolata e sarà necessario annotare su apposito registro ogni
eventuale spostamento del bene con la relativa motivazione.

3.

28.99.99.

L'incremento occupazionale dovrà awenire tramite nuove assunzioni e non mediante trasferimenti di personale da altre sedi e/o società del gruppo;
In sede di rendicontazione, la società proponente SEASTEMAS.p.A. dovrà effettuare l'attivazione del Codice Ateco 72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" presso la sede oggetto di agevolazione, oltre al mantenimento del codice Ateco

RINAConsulting S.p.A.
o Si prescrive che l'azienda acquisisca il codice ATECO:26.51.10- Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia oltre
al mantenimento del codice Ateco 72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" presso la sede
oggetto di agevolazione.
o L'incremento occupazionale dovrà awenire tramite nuove assunzioni e non mediante trasferimenti di personale da altre sedi e/o società del gruppo.

o
o

Seastema S.p.A.

2.

1.

Ad ultimazione del programma di investimenti, il soggetto proponente dovrà ottemperare le seguenti prescrizioni (che saranno riportate nel testo dell'articolo 5.1.1
Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sotto scrivendo Contratto di Programma):

9. Indicazioni/Prescrizioni
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I

Via San Nicola

Lequile (LE)-

Lequile (LE)Via Foscarini n.
18

leece-Via B,
Ravenna n.4

Settore di attività del progetto
Industriale
(codice
ATl:COZ007)

I

I

28.99.99 Fabbricazione di altre
macchine per impieghi spedall nca
(incluse parti e accessori);
72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre
sclen,e naturali e dell'Ingegneria"
26.51.10 • Fabbricazione di
strumenti per navigazione,
idrologia, geofisica e meteorologia;
72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre
scienze naturali e dell'ingegneria"
62.09.09 "Altre attività di servi.i
connessi alle tecnologie
dell'informalica nca";
72.19.09 ~Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre
scienie naturali e dell'ingegneria"

I

I

I

I

I

Piccola
Impresa

Grande
Impresa

Grande
Impresa

Dimensione
impresa

I

I

I

ULA

+4

+3

+4

previste

I

I

I

194,222,22

0,00

0,00

-.,.::.-...:::;-;.;;.

t--·----·-___
.2022 .._ ......
-·----· ;---

2021

-•·•---~
-~•H••-•t

i·-··

-••-•"-••--..-•••••"""-••••••" ••••--••

I

I

I

•••••-•••••i••-•••

1.192.422,22

1.800.000,00

3.069.699,60 .

l•••""'""•
..•-••••--••-•..

998,200,00

1.800.000,00

3.069.699,60

I

Totale
Investimenti
ammlsslbHI

'

I

1.86S.929, 74

Perfododl

02/01/2019
28/02/2022

01/03/2019
28/02/2022

01/03/2019
28/02/2022

reall2.:za1ione

..•-•-••••••••••••••••••-•'

I

I

I

I

--

l

94

_,,,.,,_,_,J

-· ·····--••··----•··-- ........J

.. •••••--••-

706.035,56

1.064.250,00

I

I

I

Totale
agevolazioni
concedibili

·--····--··.~:~::~-·:·:·_::
.:...
=.:.-~
}~
::~.~:
....
...··-··•--_
~:.:l
~ ---;·-···
........
____
..!-......
..·--· ...
_.

2019 •••-••-••-••.........
•••i.,.,.•
..,."'"•
..•••X••••-•-••--•----•--..•' .....-••-.••----•••--••--•-••:
2020

I

I

I

Asse prioritario I
obiettivo speéiflco la
Azione 1.l - R&S

Investimenti ammlsslblll con il CdP euro)
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azlone3.1
[limitatamente alle
PMl)-Attlvi Materian

Si riporta di seguito il cronoprogramma relativo alle richieste di agevolazione di Seastema S.p.A.:

~

!

COM.MEDIA
S.r.l.

S,p,A.

l

lecce -Via A.
M. Caprioli, B

I

Seastema S.p.A.

Rina Consulting

lotallzzazlone,

I

Soggetto
reallzzatore

I

1----·-·-~··

Il

10. Dati di sintesi
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riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento di Seastema S.p.A.:
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Si riporta di seguito la tempisticadi realizzazionedell'investimentodi Rina ConsultingS.p.A.:
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Si riporta di seguito il cronoprogramma
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Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento di CO.M.M EDIAS.r.l.
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Si riporta di seguito il cronoprogramma
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Conclusioni
Lerisultan:z:e
istruttorie del progetto definitivopresentato dalla società proponente SeastemaS.p.A.ed alle
societàaderenti aderente RinaConsultingS.p.A.e COM.MEDIA
S.r.l.si sono conclusecon esito positivo.
Afronte di investimentirichiestipari ad€ 6.250.000,00l'Importodegliinvestimentiammonta
complessivamentead € 6.062,121,82 e le agevolazioniconcedibiliammontanoad € 3.636,215,30, a fronte
di agevolazionirichiestepari ad€ 3.744.745,00.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativarappresentativa degli Investimenti ammisslbllle delle
agevolazioni
concedibiliin favore delleimpreseIstanti:

seastema
S.p.A.

o

a.2so.ooo,oo
. 3.250,000,00

1.941,875,00

0,00

3..069.699,60 3.069.699,60 1,865.929,74

Rina
consulting
S.p.A.

o

1.800.000,00 1.800.000,00 1.064.250.00

0,0

LS00.000,00 1.soo.000,00

1.200.000,00

194,222,22

COM;MEDlA

s.r.l.
Totale

270.000,00
270.000,00

..

930.000,00

S.980,000,00 pso.000,00

738,620,00
3,744.745,00

194.222,ZZ

998.200,00

1.19~,422,22

1.064.250,00

706,035,56

5.867.899,60 6.062,121,BZ 3.&il6.215,30
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Elencodella documentazione prodotta per il progetto definitivo
In aggiunta alla documentazione obbligatoriapresentata in allegato al progetto definitivole aziende hanno
inviatola seguente documentazione{acquisitacon prot. AD□ PSGEN9087/1del 21/09/2018, prot. AOOPS
GEN472/1 del 24/01/2019 e prot. AOOPS GEN2210/1 del 26/03/2019; prot. AOO PS GEN2432/1 del
01/04/2019; AOOPSGEN4041/1del 13/06/2019, AD□ PSGEN4547/I del 09/07/2019, AOOPSGEN4647 del
12/07/2019, AOOPSGEN5033/1del 30/07/2019, AOOPSGEN5143/1del 01/08/2019 e AOOPSGEN5597/1
del 09/09/2019.
Seastema S.p.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenza (resa ex standard Sezione 2 istanza di
accesso) di RINAS.p.A.;
DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenza (resa ex standard Sezione 2 istanza di
accesso);
DSANdi autocertificazione delle informazioniantimafia (resa ex standard Sezione 3 istanza di
accesso) di SEASTEMA
S.p.A.,
DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenza (resa ex standard Sezione 2 Istanza di
accesso) di FINCANTIERI
S.p.A.;
DSANdi autocertificazionedelle informazioniantimafia (resa ex standard Sezione 3 istanza di
accesso) di FINCANTIERI
S.p.A.;
Lettera di presentazione "Piano finanziario per la realizzazione del programma e Prospetto
economie!>";
DSANdel Certificatodi Iscrizionealla CCIAA;
prospetti economiciprevisionali;
verbale del CdAdeJ·21/06/2018attestante la volontà dell'azìendadi prowedere alla copertura
finanziariaextra agevolazione,In relazioneal programmadi investimentoammissibile,mediante
l'utilizzodel cash flow aziendale;
DSANa firma del rappresentate legaledi SEASTEMA
S.p.A.contenente le seguenti informazioni:
o a.
Tabella di raccordo dettagliata tra preventivi e spese relative alle macrovoci
ffStrumentazione"e "Altricosti" della R&S;
o b.
-Tabellaindicante per ogni singola voce di spesa delle suddette categorie se il
preventivosi riferiscead acquisto di beni/licenze,al noleggioo al pagamento di canoni.
Preventivodel Fornitore NAVTEC
rimodulato;
Proposta di rimodulazionedell'investimentoin ricercae sviluppo;
Tabellainvestimentiin R&Saggiornata;
Comunicazionerelativa al posticipodella data di avviodelle attività rispetto a quanto Indicatonella
SchedaTecnicadi Sintesie/o nel Formulario"RicercaE Sviluppo".
DSANa firma del rappresentate legaledi SEASTEMA
S.p.A.relativaalle prescrizioniambientali(PPTR);
DSANa firma del rappresentate legale di SEASTEMA
S.p.A.relativa alla mancanzadi sovrapposizio ·
tra il presente progetti ed altri progetti aziendalioggetto di finanziamentoagevolato.
~~Wf-•,

""~~~~:
'" ~
.. §
•

! •

RinaConsultlngS.p.A.

•

\\

"

.

DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenza {resa ex standard Sezione 2 istanza di

• ::.s:~d;,~:!~~,;,.sionalr,
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buste paga e file ExcelconteggioULAcon chiara indicazionedel periodo di riferimentorelative al
periodo maggio2016 - aprile2017
• DSANdel Certific.atodi Iscrizione
alla CCIAA;
• verbale assembleare del 26/07/2018 attestante I;,volontà dell'aziendadi provvederealla copertura
finanziariaextra agevolazione,in relazioneal programmadi investimentoammissibile,mediante
l'utilizzodel cash flowaziendale;
• rendiconto finanziarioal 31/12/2017.
• Rendicontifinanziariprevisionalirelativi·agliesercizi2018,2019, 2020 e 2121. Dall'analisidei
prospetti forniti,si evinceche essi risultanocoerenti con le ipotesi di copertura dei fabbisogniextra
agevolazionepresentati dall'azienda.
• Comunicazionerelativaal posticipodella data di avviodelle attività rispetto a quanto indicato nella
Scheda Tecnicadi Sintesie/o nel Formulario"RicercaESviluppo".

CO.M.MEDIA
S.r.l.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

prospetti economiciprevisionali
DSANrecante chiare indicazioniin merito all'ubicazionedegli investimentiin attivi materiali e delle
attività di R&S;
COMMEDIA:
DSANrecante chiare indicazioniin merito all'ubicazionedelle ULA;
DSANrecante chiare indicazioniin merito alla funzionalitàdelle attrezzature e, specificandose esse
saranno utilizzatenell'ambitodelle attìvità di diversificazionedella produzioneper erogare i servizi
previsti di "Consulenzaspecialistica,assistenza e noleggiotemporaneo" oppure nell'ambito delle
attività di R&S;
Integrazione alla relazione del tecnico recante chiare indicazioniin merito al modo in cui è stata
ottemperata la prescrizioneambientale relativaal PA1
relazione asseverata da un tecnico abilitato attestante, per entrambe le sedi, il rispetto alle
prescrizionipreviste dati'Autoritàambientale (VincoliPPTRe VincoliPAI);
verbale assembleare del 11/06/2018 mediante il quale si delibera la destinazione di utili relativiad
eserciziprecedenti pari ad euro 95.0:i2,00ad un fondo di riservadedicato al progetto e di procedere
alla richiestaall'IstitutobancarioBancaPopolarePugliese,una richiestadìfinanzìamentopari ad euro
470.000,00con preammortamento in 18 mesi ed ammortamento totale in 120 mesi;
comunicazione della Banca Popolare Pugliese relativa alla disponibilitàa concedere un mutuo
chirografodi €470.000,00 subordinata all'approvazionedel progetto da parte della regione Puglia.
DSANa firma del rappresentante legareattestante che:
o L'incrementooccupazionaleprevisto nel progetto, sarà di competenza esclusivadella nuova
sede di ViaS. NicolaDonadeoa Lequite;
o Le ULAoperanti nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'Istanzadi Accessoin via
Foscarini,continuerannoad operare nella medesima sede;
o Nella sede di Brindisi non ha operato nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell'Istanzadi Accessoalcuna ULA,né è previstoincremento occupazionale.
DSANa firma del rappresentante legale (attestante che sia gli investimenti in attivi materiali
{attrezzature)nonché le attività di R&Ssaranno ubicate in fase di awiamento presso l'attuale sede
di ViaFoscarini,18 - Lequile,successivamenteproseguirannopresso la sede di ViaS. NicolaDona '""''""~
- Lequile,a seguito della ristrutturazioneimmobiliareprevista;
~o••
coMptt.,,',;'
•.
Comunicazionerelativaal posticipodella data di avviodelle attività rispetto a quanto indica,o"
.• ',; .'
1 ,t,' I
SchedaTecnicadi Sintesie/o nel Formulario"RicercaE Sviluppo".
\·'
f)
Periziagiurata del 31/07/2019, a firma dell'arch.Scotti relativaalle prescrizioniambientaliin · · ·
, "'.•3/
PAIe PPTR.
~~...,q ''
Delibera della Banca Popolare Pugliese n. 409096 del 20/06/2018relativa alla concessione di un
mutuo chirografodi€ 470.000,00.

,J-

t
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99

\jl\

80198

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

sottoscrittori dichiarano, in relazionealla presente istruttoria,l'insussistenza,anche potenzia/e, di
conflitti di interesse.

Modugno , 13/09/2019

Il valutatore
France~o 5apone

;r~
Visto:
Il Program Manager.
Sviluppo del Sistemadffegid.nalee dei
ona 1ella Toni
\

to ri Strategici

Il PRESENTE
,~LLEGAiO
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E' COMPOSTO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1796
L.R. n. 45/2013, art. 26. Interventi innovativi e sperimentali per l’integrazione sociale per le persone
con disabilità. Approvazione linee guida per la III annualità e schema di convenzione con l’ADISU Puglia.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad Interim della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, Ing. Vito Bavaro, come confermata dal Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021 ;
• Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO CHE:
• in sede di approvazione della Legge Regionale n. 45 del 30 dicembre 2013 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”, il
Consiglio Regionale ha approvato l’art. 26, avente ad oggetto “Incentivi per progetti di ricerca in favore dei
cittadini diversamente abili”;
• l’art. 5 della l.r. n. 1/2016 ha integrato e modificato il suddetto art. 26 della l.r. n. 45/2013;
• l’art. 26 della I. r. n. 45/2013 è stato sostituito per effetto dell’art. 5 della I.r. 15 febbraio 2015, n. 1, con il
testo di seguito riportato:
“1(lncentivi e contributi per progetti di promozione e sostegno della connettività sociale in favore dei
cittadini diversamente abili)
1. Al fine di promuovere e sostenere la connettività sociale per i cittadini diversamente abili, anche attraverso
l’impiego di nuove tecnologie, che permettano l’esercizio di attività creative e di socializzazione, nonché
l’autonomia nella vita quotidiana, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria , per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa,
di euro 70 mila.
2. L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato a organizzazioni del Terzo settore, aventi per oggetto
iniziative di solidarietà e di integrazione sociale e lavorativa di cittadini diversamente abili, coerenti con
le finalità previste dal comma 1 è disciplinato da apposite linee guida che la Giunta regionale approva
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge..”;
RILEVATO CHE:
• l’ADISU Puglia ha realizzato nel corso del 2017 e 2018, il Progetto “Rotte Variabili” con esiti assai positivi e
riscontro pregevole da parte di tutti gli stakeholders e i beneficiari del progetto, manifestando in occasione

80200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

degli eventi pubblici di presentazione e di restituzione del progetto stesso l’interesse a dare prosecuzione
alla medesima sperimentazione;
• vi è l’interesse dell’Assessorato al Welfare ad assicurare continuità alla linea di attività per le vacanze in
autonomia in favore di studenti universitari con disabilità anche nella corrente annualità;
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 e
la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii con cui sono assegnate risorse complessive per Euro 70.000,00
di competenza 2019 al Cap. 784009 - Missione 12.Programma 02.Titolo 1.Macroaggregato 4 - PdC1.4.4.1;
• Al fine di consentire il presidio di tutte le finalizzazioni di legge sopra riportate e l’adozione di tutti gli
adempimenti contabili connessi all’attuazione delle diverse iniziative previste, si rende necessario
aumentare lo stanziamento al capitolo 784006, tanto al fine di tener conto dei possibili soggetti beneficiari
delle iniziative citate e responsabili dell’attuazione;
Tanto premesso e considerato si propone con la presente proposta di deliberazione di approvare:
a) il riparto delle risorse di cui al Cap. 784009 - Missione 12.Programma02.Titolo 1.Macroaggregato 4 come
di seguito:
a.1) Euro 45.000,00 da destinare alla copertura finanziaria della Convenzione tra Regione Puglia e
ADISU Puglia, in continuità con lo schema di cui all’Allegato 1 alla Del. G.R. n. 467 del 27/03/2018
per la realizzazione della prosecuzione della sperimentazione regionale di modalità innovative per
promuovere le vacanze in autonomia di persone con disabilità, a partire proprio dagli studenti
universitari che frequentano l’Ateneo del Salento;
a.2) Euro 25.000,00 da destinare alla copertura finanziaria dell’Avviso pubblico per la selezione di
proposte progettuali cui assegnare contributi regionali per la realizzazione.
b) la conseguente variazione di bilancio per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio di
Previsione 2019, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti
beneficiari e alla tipologia di spesa:
- Euro 45.000,00 dal Cap. 784009/2019 “Finanziamento incentivi e contributi per progetti di sostegno
per la connettività sociale di persone con disabilità”- Bilancio Autonomo - Missione 12.
Programma 02. Titolo 1. Macroaggregato 04- PdC1.04.04.01
+ Euro 45.000,00 al Cap.784006/2019 “Spesa per le azioni a titolarità di ADISU in favore degli studenti
universitari con disabilità”, Bilancio Autonomo - Missione 12. Programma 02. Titolo 1.
Macroaggregato 04- PdC1.04.01.02.017
Si propone, inoltre, di confermare gli indirizzi operativi, in attuazione dell’art. 5 della l.r. n. 1/2016, come già
approvati con Del. G.R. n. 1597/2016.
Si attesta che la variazione di bilancio oggetto del presente provvedimento,assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.68/2017 e il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio al Bilancio di Previsione 2018 e al
Bilancio di Previsione pluriennale 2018 — 2020 come approvato con l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione
del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 e la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
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2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in termini di competenza
e cassa sul Capitolo 784009/2019 di originaria assegnazione e sul Capitolo di spesa 784006/2019 , come di
seguito indicato:
Variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
- Euro 45.000,00 dal Cap. 784009/2019 “Finanziamento incentivi e contributi per progetti di sostegno per
la connettività sociale di persone con disabilità”- Bilancio Autonomo - Missione 12.
Programma 02. Titolo 1. Macroaggregato 04- PdC1.04.04.01
+ Euro 45.000,00 al Cap.784006/2019 “Spesa per le azioni a titolarità di ADISU in favore degli studenti
universitari con disabilità”, Bilancio Autonomo - Missione 12. Programma 02. Titolo 1.
Macroaggregato 04- PdC1.04.01.02.017
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

61.02

61.02

CAPITOLO

M.P.T.

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019

Piano dei
Conti
Finanziario

Competenza

Cassa

784009

Finanziamento incentivi e
contributi per progetti di
sostegno per la
connettività sociale di
persone con disabilità

12.02.1.
04

1.04.04.01

- € 45.000,00

- € 45.000,00

784006

Spesa per le azioni a
titolarità di ADISU in
favore degli studenti
universitari con disabilità

12.02.1.
04

1.04.01.02.
017

+ € 45.000,00

+ € 45.000,00

La variazione di bilancio di cui al presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR.n.68/2019 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
I provvedimenti di spesa che deriveranno dal presente provvedimento saranno adottati dal Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, subordinatamente ai provvedimenti di assegnazione
degli spazi finanziari in ossequio ai principi contabili per il pareggio di bilancio.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della
Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la formalizzazione
della manifestazione d interesse di ADISU Puglia per la prosecuzione della sperimentazione di cui
alla Del. G.R. n. 467/2018 e dei successivi atti per l’approvazione del progetto di attuazione per la
terza annualità
di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in termini di
competenza e cassa,così come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, Bilancio di Previsione 2019
e al Bilancio di Previsione pluriennale 2019 — 2021 come approvato con l.r. n. 68 del 28/12/2018
di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 e la Del. G.R. n. 95 del
22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e
del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
di demandare all’assessore al Welfare la firma della Convenzione con ADISU per l’attuazione
dell’intervento secondo lo schema già approvato con DGR 467/2018.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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to El/
Allegato n. 8/ 1

al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../. ..../.. .....
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2019/000(Bt
SPESE

YAJW\ZJONI

PREVlSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

MISSIONE

l2

Programma
Tito lo

Totale Programma

p OTALEMISSIONE

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

[TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

2
I

2

l2

AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
VAIUAZIONE
- DELIBERA
H.-· - ESCRCUIO 2019

DENOMINAZIONE

in•umento

In diminu1 looe

Missione J2 - Diritti sodo/I , politiche sociali e
famiglie

Programma 02 - Interventi per la dìsabilitil
Spese corrent i

Programma 02 - Interventi per la dlsabilltà

residui presunt i
previs ione dì competenza

45.000,00

previsione dì cassa

45.000,00

-45.000,00
-45.000.00

residui presunti
previsione di compe t enza

45 .000,00

previsione di usH

45.000,00

-4S.OOO
,OO
-45.ooo.oo

Missione lZ - Diritti soc.iall, politiche sodai/ e

famiglie

residui presunti

previsione di competen u

45 .000,00

previsione di cusa

45.000,00

residui pre sunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00

-45 .000 ,00

45.000 ,00

-45 .000 ,00

45.000,00
45.000,00

-i .'i .000 00

residu i presunti
previsione di competen za
previsione di cassa

-45.000,00
-45 .000,00

-4'>oonnn

PREVtslONI AGGIOfl.NATI
AUA DELIBERA
IN OGGETTO·
ESEROZ
IO 2019
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1797
PSR 2014/2020 D.to MIPAAFT n. 10255 del 22/10/18 – Approvazione check-list per le procedure di gara
per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le
penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti
uffici, confermata dall’Autorità di Gestione del PSR, riferisce;
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante “Disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul
sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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;
VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo Sviluppo
Rurale);
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione, 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, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 de! 17 luglio 2014 della Commissione, recante “Modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione, 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;
VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga
la direttiva 2004/17/CE;
VISTO II D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE:
• la Commissione Europea nella disciplina di attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), ai
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sensi dei Regolamenti UE n. 1303/2013, n. 1305/2013 e n. 1306/2013, con il già menzionato Regolamento
Delegato n. 640/2014, fornisce la base normativa per il calcolo e l’applicazione delle riduzioni o della
revoca dell’aiuto per inadempienze del beneficiario relative a condizioni di ammissibilità, impegni e altri
obblighi previsti nell’ambito delle misure e delle sottomisure di sviluppo rurale. Detta base normativa
ha come etementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di cui all’art. 58 del
Regolamento n. 1306/2013, nonché i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza di
cui all’art. 35 del Regolamento 640/2014;
• a livello nazionale, il sistema delle riduzioni degli aiuti, di cui al Regolamento UE n. 640/2014, è stato
attuato con diversi decreti del MIPAAFT a cadenza pressoché annuale e l’attuazione relativa alle misure
del PSR si concretizza a livello regionale con l’adozione di provvedimenti amministrativi che riportano
le modalità di calcolo delle riduzioni ed esclusioni per le misure del PSR attivate con bando regionale o
con bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’ambito della misura 19;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 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” che,
in attuazione del Reg. UE n. 640/2014, abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 2490/2017, in materia
di riduzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR rispetto a condizioni di ammissibilità impegni e altri
obblighi;
VISTO, in particolare, quanto disposto dall’art. 21 del predetto Decreto n. 1867/2018 “Riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici”, che recita al comma 1, “Relativamente alle misure
del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione
finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito
provvedimento del Mipaaf, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.”
VISTO il decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale n. 12351
del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo Tecnico Appalti” finalizzato, in primo luogo, alla
individuazione di un apposito provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo
e comune da adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti
pubblici in ambito FEASR, composto dai rappresentanti del Mipaaf, di tutte le Autorità di Gestione dei
programmi di sviluppo rurale, nonché dei relativi Organismi pagatori;
PRESO ATTO che il “Tavolo Tecnico Appalti”, ha prodotto il documento richiesto, consolidato nel corso della
riunione tenutasi al Mipaaf in data 4 giugno 2018;
PRESO ATTO dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2018;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 22
ottobre 2018 che approva il documento prodotto dal “Tavolo Tecnico Appalti” recante “Criteri generali per
l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza
con le linee guida contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre
2013”;
CONSIDERATO CHE:
• ulteriore compito del “Tavolo Tecnico Appalti” è la predisposizione e la condivisione delle “Check-list
per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” relative alle misure dello
Sviluppo Rurale, nel rispetto dei principi sanciti dall’allegato 1 al DM n. 10255 del 22 ottobre 2018;
• il “Tavolo Tecnico Appalti” nella riunione dell’11 aprile 2019 ha ultimato l’elaborazione delle “Check-list
per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” integrandole con le penalità
da applicare in caso di mancata osservanza delle norme;
• le Regioni e le province Autonome possono adottare le check-list integralmente o nei termini e nella
misura ritenuti necessari;
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VISTA la nota di trasmissione del Direttore del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello
Sviluppo Rurale del Mipaaft, n. 26071 del 17/06/2019, delle “Check-list per le procedure di gara per appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/2018 con la quale è stato
assegnato ad interim al dott. Luca Limongelli, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato nominato
il dott. Luca Limongelli Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e Pesca;
VISTO il su citato decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale
n. 12351 del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo Tecnico Appalti”, di cui è componente per la
Regione Puglia li dott. Cosimo Roberto Sallustio, Responsabile di Raccordo della Misura 19 PSR 2014/2020;
VISTA la nota prot. 001/PSR/14/06/2019 n. 2020 con la quale è stato affidato l’incarico di coordinamento
delle attività in materia di appalti pubblici relativamente al PSR Puglia 2014/2020 alla d.ssa Erika Molino,
Responsabile della Sottomisura 4.3 PSR 2014/2020;
VISTA la necessità di garantire tempestivi adeguamenti, modifiche e integrazioni della normativa regionale di
attuazione in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari, in caso di mutamenti della
normativa europea e nazionale, di nuovi orientamenti applicativi della Commissione Europea, di modifiche
al Programma di Sviluppo Rurale o di innovazioni introdotte in bandi successivi per gli stessi tipi d’intervento;
Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere all’attuazione a livello regionale dell’art. 21 del DM n.
1867/2018, e del DM n. 10255/2018 disciplinando le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei beneficiari
degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici;
propone:
- di approvare le “Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, di cui
all’allegato A al presente atto, composto da 183 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie
di cui all’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
• di approvare, l’Allegato A al presente atto, “Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture”, composto da 183 pagine, in applicazione del DM n. 10255/2018, in relazione alle
operazioni finanziate dal PSR Puglia 2014/2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti
pubblici, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

80207

• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 ad apportare, con proprio provvedimento,
eventuali adeguamenti ed aggiornamenti delle presenti disposizioni, resi necessari da mutamenti o
innovazioni del quadro normativo di riferimento;
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
• di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

PRES
ENTEAWGATO
ÈCOMPOSTO

ALLEGATO A

I Il

Il

1

I Il

- 2020

I I Il

I I

C O LTIVIAM O I 'Et: ====
RACCOG LI A M O 'UTU~O

~
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======= 2014

11111111111Il

delle direttive

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
Regolamenti (UE) n . 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 apri le 2016, n. 50 e s .m .i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione
2014/23/UE,2014/24/UE,2014/25/UE)

Dipartimento

PUGUA

REGIONE

"Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture"

11 0

L'AUTO
RITÀDIGESTIOr,IE
DELPSI P,UGLIA
2014-2020

DAtl.--1~- --··FOGLI.
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Comune di _________

n.

Via ________

2

-r

. ....... .... Verifica presupposti del divieto frazionamento

Suddiv isione in lotti
artificioso

N° affidam enti previsti

nr ..

Serv izi

(città)

Forniture

Interventi spesa previsti

_____

Lavori

Tipologia investimento richiesto

data

CUUA

__

€

_

, n. _ _____

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

_

Prot. n.

__

Data

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

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

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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12

sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponi bili

A1.3

3

100% - se
l'intervento non è
stato inserito nel

n.p.

è stato attribuito il CUP

A1.2

.J:,-

100% - se c'è
l'obbligo di CUP :,
2% • se c'è ma
non è stato
riportato.
Se il CUP non è
riportato sulla
fattura , ne
consegue il non
pagamento della
stessa

1

100%- se
l'intervento non è
stato inserito nel
programma o
negli
aggiornamen ti
salvi i casi di
somma urgenza
previsti dal
codice

Percentuale di
riduzione
applicabile

Presenza dell'opera pubbli ca nel programma triennale dei lavor i pubblici art. 21
nonché nei relativ i aggiornam enti annuali il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro

NO NP Doc NOTE Codice di
rif.
riferimento
irregolarità
decisione
UE

A1.1

SI

Appalto lavori

Art . 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

~

·-~

~,.

o

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di comm ittenza)
(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

- Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04 .2019
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Appalto servizi e forniture

Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forn iture e servizi
nonché nei relativi aggiornamenti annual i il cui valore stimato sia pari o
superio re 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 tecn ico dei soggetti aggregatori

Pubblic ità dei programmi e aggiornamenti

A2

A2.1

A2 .2

A3

-

4

16

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso cont ratti di
concessio ne o PPP

A1.7

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC

1

trattasi di lavoro complesso

A1 .6

-

12

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato app rovato il documento di fattibilità delle
alternative progettuali

A1.5

1

n.p.

n.p.

12

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000 .000 euro, è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed eco nom ica

A1.4

~

10% in caso di
man cato
compl etament o
degli

5% - in assenza
di comunicazio ne

100% se
l'intervento non è
stato inserito nel
programma e nei
suoi
aqqiorn amenti

25% - se non è
presente una
congrua
motiva zione

100%- in
assenza
dell'approvazione
del progetto di
fattib ilità tecnica
ed economica
100%- in
assenza di
approvazio ne del
documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali , ove
applicabili

suoi
aqqiornamenti

~"' "

~~-

'
programma èTter

~

V
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5

4""

adempimenti
pubblicitari degli
atti di
programm azio ne
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A1 .3

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico , ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artist ico, conservativo , nonché tecnologico :

A1.2

6

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibi lità Art . 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenu ti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT - art.

o ricorso a soggetti esterni

o ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge}

o ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori

o ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione inte rna}

Trattasi di lavori di partico lare rilevanza sotto il profilo architettonico , ambientale, paesaggistico , Art . 23 c. 2
agronomico e forestale, storico-artistico, conserva tivo, nonché tecnologico :
DPCM 10.5.2018,
n. 76 "Reg. recante
o ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
modalità
di
o utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del conco rso di idee
svolgimento,
tipologie e soglie
dimensionali delle
opere sottoposte a
dibattito pubbli co"

A1 1

Art . 24 c. 1

Appalto lavori

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21 .02.2018 n.138

Art . 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

o Progettazione esterna

o Progettazione interna

A - PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
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rif.
NOTE
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E' stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeolog ico (invio al soprintendente I Art . 25
territorialmente competente , prima dell'approvazione , della copia del progetto di fattibilità
del l'intervento o di uno stralc io di esso sufficiente ai fini archeologici)

E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti I Art . 26 c. 8
della verifica) , sottoscritt a dal responsabile unico del procedimento

A1 .5

A1 .6

A1.7

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)

A3.2

7

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo de i lavori , servizi e forn iture , posti a base di gara

A3 .1

Art . 23 c. 15
Verifica contenuti del progetto per appalto servizi :
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizion i 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 , requis iti minimi offerte , aspetti
oggetto di variante miglio rativa , i criteri premiali valutazione offerte , altre circostanze)

A2 .2

Art. 113 mod . con
art.1 CO 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Verifica caratteristiche , requisiti ed elaborati prev isti dal livello di progettazione richiesto (di regola , in I Art . 23 c. 14
un unico livello)

A2.1

Incent ivi per funzion i tecniche

Appalto servizi e forn iture

A2

A3

E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi , fattibilità , Art . 27
interferenze, ecc.)
Legge 241/1990

A1 .8

I

Art . 26

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordina ria fino a un importo di I Art . 23 c. 3bis
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr . tipologia di
investimento v . checklist A)

(art . 35)

Valore dell'appalto comprese opzion i e
rinnovi

Oggetto dell'appalto

Codice CIG

o Soprasoglia
o Sottosogli a

8

o ASTE ELETTRONICHE (art. 56)

o SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS IZIONE (art. 55)

o ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA

o ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)

o RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture< 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)

o ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA

o ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE

o ACCORDO TRA PIÙ AMMIN ISTRAZION I (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)

o AFF IDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)

o AMM INISTRAZIONE DIRETTA

o PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)

o PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)

o AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)

o PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

o DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)

o PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)

o PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)

o PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)

o PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)

o realizzazione di opere e lavori
o fornit ura di beni
o prestazione di servizi
o cont ratto misto (*)
(*) art. 28 L'aggiudicazio ne 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 .

€
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non qualificata con limite:

□

soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b) , c), d ), e)

Tipolog ia di appalto

□

lavor i< 150.000 €

serviz i e fornitur e< 40.000 €

qualificata (AUSA - Elenco ANAC)

□

Tipo stazione appaltante

AUTO NOMA MENTE E DIRETTAMENTE (SO LO PER SERVIZI/ FOR NITURE < 40.000 € E LAVOR I < 150 .000 €)
AD ESIONE A CONVE NZIONE/ACCORD O QUADRO DI CENTRALE CO MMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGG ETTO AGGREGATORE QUALIFI CATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRA LE DI COMMITTENZA
ASSOCIA ZIONE O CO NSORZIO IN CE NTRA LI DI COMMITTE NZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORD INAMENTO
STAZIONE UNICA APPAL TANTE COST IT UITA PRESS O GLI ENTI DI AREA VASTA

9

(

o CATEGO RIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBR E 20 15, DI CUI ALL 'ART. 9 , COMMA 3, D.L. N. 66/20 14

Per forn iture e servizi indicare se:

o LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

o LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000 .000 EURO E INFERIORE A 5 .548 .000EURO

o FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART . 35

o LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPER IORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000 .000 EURO

o FORNITURA O SERV IZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40 .000 EURO E INFER IORE A SOGLIA ART . 35

o LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150 .000 EURO

o FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40 .000 EURO

o ALTRO (specificare)

o ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO

o ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

o AMMIN ISTRAZION E PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLAT IVO 30 MARZO 200 1, N_ 165

o AMMINISTRAZ IONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT

o COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA

o
o

o

o

o
o

o COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROV INCIA

o ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

o CONSORZIO O ASSOCIAZ IONE DI ENTI LOCALI

o ENTE LOCA LE DI CUI ALL 'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

o ENTE REGIONALE

o REGIONE

o ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

o ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

o AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

o PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

o CATALOGH I ELETTRONICI (art . 57)
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SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPO LOGIA
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40 .000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATT ERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIV ITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOV ATIVO )

o

di cui valide
Tempo medio di risposta.n.

n.
n.

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute

10

Tempo medio di risposta.n.

n.

Chiarimenti in corso di gara

Ribasso % del

€

I€

gg

gg
n'

O SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o

O CH E HANNO

J1
....~_

UN CARATTERE

SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE
INNOVA TIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
ALTRI LAVORI , SERVIZI O FORNITURE

o

TECNOLOGICO

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTE LLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40 .000 EURO

o
CONTENUTO

SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA , ASSISTENZIAL E E SCOLASTICA
SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA

o
o

O SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

o

SERVIZ I E FORNITURE DI QUALSIA SI IMPORTO
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO

o

O LE CUI

LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIOR E A 2.000 .000 EURO , SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO , CON
PROCEDURA ORDINARIA

o

CON CARATT ERISTICHE STANDARDIZZATE

LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000 .000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO , CON
PROCEDURA NEGOZ IATA SEMPLIFICATA

o

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d'asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/cos ti sicurezza
aziendale art .23 co 16 e art .95 co 10

(art . 95)

FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015 , DI CUI ALL 'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012

O SULLA BASE DELL 'ELE MENTO PREZZO O DEL COSTO

o
o

Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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□

Dati identificativi ed estremi atto nomina

Nomina RUP (art . 31 - Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberaz ione del 11.10.2017 n.1007 )

11

□

settori ordinari

Dati identificativi

Settore appalto

Soggetto aggiudicatario
settori speciali (art.10- da 115 a 121)

n.
n.

Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

Tempo medio di risposta.n. 99
Tempo del giudizio

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)
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•

•

12

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 rispetta no i doc umenti di gara;

Fermo restando quanto previ sto all'articolo 83, comma 9, sono cons iderate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedu ra aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissi bili (art. 59, comm a 2, lettera b).

4) le specifiche tec niche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall 'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma , una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comun e o un riferimen to tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell'allegato Xli i;

3) l'appa lto non può esse re aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessi tà o impostazione finanziaria
e giuridica dell'oggetto dell' appal to o a causa dei rischi a esso conness i;

2) implicano progettazio ne o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appa lto 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 ristrett a (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedu ra ordinaria)

Procedur e Utìlizzabili

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):

•

13

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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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 obb lighi l'ammin istrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatib ilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali cont ratti e dei contratti rinnovabili non può com unque di regola superar e 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, lette ra d)

•

•

•

•

14

• per fornitu re di importo pari o supe riore a 40.000 euro e inferiore alla soglia
massima di Euro 144.000 - se la stazione appaltante è un'ammin istrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) - ovvero
inferiore alla soglia massima di Euro 221.000 - per le amminist razioni
aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2,
lettera b) (cinque inviti), anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma
6) .

per forniture di importo inferiore a 40 .000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negozi ata semp lificat a sotto soglia (con mot ivaz ione ):

qualora i prodott i oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione , di studio o di svilupp o, 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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D

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

•

•

D

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall'amm inistrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma , una valutazio ne
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell'allegato Xlii ;

15

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 prev isto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali , in esito a una procedura ape rta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

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 ;

D
D

D
D
D

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 ):

D

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENT O 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
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appa lto aggiudicato secondo una
procedura di cui all'articolo 59 , comma 1 (art. 63, comma 5)

•

16

nella misura strettamente necessar ia quando , per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall'amm inistrazione aggiudicatrice , i term ini 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 concorre nza 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'avv io 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 lavori di importo pari o superiore a 350 .000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro ,
mediante procedura negoziata (art. 36 , comma 2, lettera c) (quindici inviti) , ) anche
attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6).

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro , fatto
salvo l'acqu isto e il noleggio di mezzi , per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

•

•

17

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350 .000 euro ,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti), ) anche
attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6).

•

e 150.000 euro , mediante

per lavori di importo inferiore compreso fra 40 .000
affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)

•

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione ):
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•

•

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse .

18

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicat i nel bando o nell'invito
con cui si indice la gara ;

a) che non rispettano i documenti di gara ;

Fermo restando quanto previsto all'artico lo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

per i quali , in esito a una procedura ape rta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inamm issibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall'ammin istrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma , una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punt i da 2 a 5 dell'allegato Xli i;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostaz ione
finanziar ia e giur idica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative ;

1) le esigenze dell'ammin istrazione aggiudicat rice perseguite con l'appalto non
possono essere soddisfatte senza adatta re soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lette ra a):

Proce dura com petitiva con negoz iaz ione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivaz ione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordina ria)

Procedur a aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizza bili

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):

•

19

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 imprevedibi li dall'amministraz ione 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 tec nici;

1) lo scopo dell'appalto con siste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte
o rappresentazione artistica unica ;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcu na 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 negoz iata 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 artico li dal 80 al 90 che , nella procedu ra 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
informat iva alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi ;

Sono considerate inamm issibili le offerte (art. 59, comma 4):

- Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04.2019

D

D
D
D
D

D

D
D
D

1-8"'

80226
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi , già affidati
all'operatore econom ico aggiudicatar io dell'appa lto iniziale dalle medes ime
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 aggiudi cato
secondo una procedura di cui all'art icolo 59 , comma 1 (art . 63 , comma 5)

•

•

20

per servizi di progettazione , di coordinamen to 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'amm inistrazione central e (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), anche attraverso un mercato elettronico (art. 36
comma 6).

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 - vers_post_ 11.04.2019
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Checklist- ESECUZIONE DEL CONTRATTO

,..,,.

assenza in caoo ai subaooaltato ri dei motivi di esclusione di cui all'articolo

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavo ri o le parti di opere che si
inte nde subappaltare;

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

23 ; 24 ; 25

Presenza con tratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di art . 105
autorizzazione, purché:
l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appal to ;

A .1.4

.
.
.
.

16

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuz ione

A.1.3

n.p.

Presenza nomina Direttore lavori

A .1.2

n.p.

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

Presenza verbale consegna lavori

NO

A .1.1

SI

Appa lto lavori

Art . 111
Decreto MIT
DM MIT 7.3.2018 ,
n. 49 ("Linee guida
sulle modalità di
svolgimento delle
funzioni del
direttore dei lavori
e del direttore
dell'esecuzione ")

NORMA DI
RIFERIMENTO

A .1

A - PRESUPPOSTI (la procedu ra seguita per la scelta del contraente è completa e
corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q-

- Svil uppo Rura le - ve rs_post_ 11.04.2019
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5 % - in assenza
della
documentazione
orevista
25% - in assenza
della
documentazione
prevista

Percentuale di
riduzione
applica bile
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art. 106

22

o modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può
alterare la natura complessiva del contratto o dell'accord o quadro . In caso di
più modifiche successive, il valo re è accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche . Qualora la necessità di
modificare il contratto derivi da error i 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 ~eu:_ento
del valore iniziale deU::ontratto sia nei settori ordinari che
speciali ;
C.

12

o modifiche per il subent ro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di
una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - c. 1, lett. e) e c. 4
successio ne per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obbl ighi de l
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)
C. 2
o modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei
documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica
è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del
contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

o modifiche determinate da circostanze imprevis te e imprevedibili - VCO
(compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolam entari I c. 1, Jet!. d)
o provvedimenti di autorità od enti) - che non alterano la natura generale del
contratto e non eccede il 50 per cento del valore ;

o modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si Ic. 1, Jet!. b) e c. 7
sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale , ove un
camb iamento 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 ;
Ic. 1, lett. c) e c. 7

o modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste I c. 1, lett. a)
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare. precise e inequivocabili . che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi ;

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

80 .

AGEA - Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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n.p.
16

Presenza del certificalo di collaudo dei lavori o del certificato di regolare art . 102, c. 8
esecuzione

Il contratto si è conc luso nei tempi previsti

A .1.12

A .1.13

in _

,:'

v':;'

~

L·
/ _'-'I

25 % - in assenza
di motivazione

25

Per i contratti pubblici di imQorto i:ia ri o sui:ieriore alla soglia comunitaria , le art. 106, c. 14
varianti in corso d'opera di imi:iorto eccedente il 10 i:ier cento dell 'importo
originario del contratto , incluse le varianti in corso d'ope ra riferite a
infrastr utture strategiche , sono trasmesse dal RUP all'ANAC , unitamente al
progett o esecutivo , all'atto di validazione e ad una apposita relazione del
RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appa ltante
(pena sanzioni amm inistrative pecuniar ie)

A .1.10

n.p.

100 % - in assenza
della
comunicazione
prevista (riduzione
relativa all'importo
eccede nte quello
del contratto
oriqinario

24

Per i contratt i pubblici di imi:iorto inferiore alla soglia comu nitaria , le varianti in art. 106, c. 14
corso d'opera dei contratti , se di imQorto inferiore o i:iari al 10 Qer 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 .1.9

art . 102, C. 6

25 % - in assenza
della
comunicazione
prevista

24

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecu zione ed era art. 106, C. 11
prevista nel bando e nei docume nti di gara una oi:izione di i:iroroga tecnica
(limitata al tempo stretta mente necessa rio alla conclus ione delle proced ure
necessar ie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contr atto agli stessi prezzi , patti e condizioni o più
favorevoli per la SA)

A .1.8

Presenza nomina collaudatore /i (da uno a tre)

5% - in assenza
della
documentazione
prevista
25% - in caso di
proroga
immotivata

16

Se è stato modificato un contratto nelle situazio ni di cui al comma 1, lettera b) art . 106, c. 8
e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC de lle modificaz ioni al
cont ratto entro trenta giorn i dal loro perfezionamento .

A .1.7

A .1.11

5% - in assenza
della
documentazione
prevista

16

Se è stato modificato un cont ratto nelle situazio ni di cui al comma 1, lettere b) art. 106, C. 5
e c) , presenza della i:iubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta
ufficia le 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

o modifiche per necessario aumento o diminuzione delle i:irestazioni fino a
concorrenza del guinto dell 'imQorto del contratto , alle stesse condizioni
previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contrat to).

- Sviluppo Rurale - ver s_ post_ 11.04 .20 19
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A .2.4

assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80

•

I

24

I

o modific he per servizi e forniture supplementari da parte del contraente Ic. 1, lett. b) e c. 7
originale che si sono resi 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 inizia le;
c. 1, lett. c) e c. 7
o modifiche detenminate da circostanze impreviste e imprevedibili - VCO
(compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari
o provvedimenti di autorità od enti) - che non alte rano la natura genera le del
contratto e non eccede il 50 per cento del valore;
I c. 1, lett. d)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:
art . 106
□ le modifiche , a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste c. 1, lett. a)
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili , che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare;

•

Presen za contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di I art . 105
autorizzazione
• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appa lto;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività ;

A.2.3

23; 24

22

n.p.

Presenza nomina Direttore dell 'esecuzione del contratto

A.2.2
Art. 111
DM MIT 7.3.2018 ,
n. 49 ("Linee guida
sulle modalità di
svolgimento delle
funzioni del
direttore dei lavori
e del di rettore
dell'esecuzione ")

n.p.

Presenza verbale inizio attività

A .2.1

Ap pa lto serviz i e forn iture

AG EA - Sv iluppo Rura le - vers _ po st_ 11.04. 20 19
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25% - in caso di
modifiche non
autorizzate

25 % - in assenza
di contratto o di
autorizzazione
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A .2.8

A.2 .7

A.2.6

.2.5

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

I

16

24

16

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) I art . 106, c. 8
e al comma 2, presenza della comunicaz ione 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 Iart . 106, c. 11
prevista nel bando e nei 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 - esecuz ione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizion i o più
favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria , le varianti in I art . 106, c. 14
corso d'opera dei contratti , se di importo inferiore o pari al 10 per cento
dell 'importo originario del cont ratto, sono comunicate _dalRUP all'Osservatorio

25

16

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) I art . 106, c. 5
e c), presenza della pubblica zione di un avviso al riguardo nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea (per i contra tti di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

o modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell 'importo del contratto, alle stesse condi zioni
previste nel contratto originario (in tal caso l'appa ltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto ).

b) il 10 per cento del valore iniziale del contr atto sia nei settori ordinari che
speciali ;

o per modifiche a causa di errori o di omiss ioni del progetto esecut ivo che
pregiudicano , in tutto o in parte , la realizzazione del servizio o forn itura o la
sua utilizzazione , senza necessità di una nuova procedura , se il valore della
I c. 12
modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35 ;

o modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei
documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica I c. 2
è considerata sostanziale quando muta sostanzialm ente la natura del
contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

o modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente agg iudicato l'appalto (a causa di
una delle seguenti circostanz e: clausola di revisione inequivocabile successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l'amministraz ione si assume gli obbl ighi del c. 1, lett. e) e c. 4
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)

AGEA-

;,,(

25% - in caso di
modifica senza
motivazione

100% - del valore
dei contratti
integrativi

25% - in caso di
modifica senza
motivazione

25% - in caso di
modifica senza
motivazione

-
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~
$~"::

80232
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

L

22;23

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.13

~

22;23

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del art. 102, c. 4
procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione
della fattura da parte dell'appaltatore.

A.2.12

26

25% - in assenza
di motivazione

22;23

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare art. 102, c. 8
esecuzione

A.2.11

.

25%- in caso
delle certificazioni
previste
25%- in caso
delle certificazioni
previste

n.p.

art. 102, c. 6

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

A.2.10

25% - In caso di
modifica senza
motivazione

16

Per i contratti pubblici di imi;iorto pari o suge[igce alla sogli§ cornyajl§[i§, le art. 106, c. 14
varianti in corso d'opera di imgorto 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.2.9

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.
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27

..l"

100% - in caso di
affidamento dir etto

1

A3

nel caso di servizi di progettazione , di coordinamento della sicurezza art. 157 c. 2
in fase di oroaetta zione , di direzione dei lavori , di dire zio ne

A2

art . 36 c. 2

100%- in caso di
affidamento dir etto
sopra-soglia

nel casi di lavori. l'importo è inferiore a 1.000 .000 euro

A1

1

1

'"r.0r, •,

o

[j ·)
•
{

e::-

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE

nel caso di forniture e serv izi l'imp orto è inferiore a 144 .000 euro (se art . 36 c. 2
stazion e appaltante è un'autorità governativa centrale) o infer iore a
221 .000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

NO NP Doc . NOTE
rif.

100% - in caso di
affidamento diretto
sopra-soglia

SI

1

Linee guida
ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03.2018
n. 206 + FAO
su Linee Guida
n. 4/2 016
pubblicate da
ANAC il
6.9.2018 e
linea guida
n.1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21 .02.2018
n.138

Art . 157

Art . 36

NORMA DI
RIFERIMENTO

DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

A - PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

F- Checklist-AFFIDAMENTO

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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B2

nel caso di lavori l'importo è compreso fra 40 .000 e 150 .000 euro e Art. 1, comma
912, l.n .
sono stati consultati almeno 3 operator i economi ci ove esistent i

B1 .2.

28

ne l caso di fornitu re e servizi (tutti) , l'importo è infer iore a 40 .000 art. 36 c. 2 lett.
euro
a
art . 31, c. a

(bilancio 2019)

145/2018

nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40 .000 euro

B1 .1.

art. 36 c. 2 lett.
a

1

21

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente
conflitto di interessi

A6

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

2

y

100% - in caso di
mancato rispetto
della soglia

100% - in caso di
mancato rispetto
della soglia
100% - in caso di
man cato rispetto
della soglia.

~

]
_✓....,.~J/
~~~~-

i; . __

100% - nel caso in
cui la procedu ra
utilizzata rappresenti
un frazionamento
artificioso
100% - in caso sia
accertato un conflitto
d'interessi.
50% - in caso di
mancato
asso lvimento degli
obblighi dichiarativi
e organizzativi in
materia di confl itto
d'interess i

100% - in caso di
mancata verifica
della reperibilità su
CONSI P e MEPA

Rifer imento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
sopra-sog lia

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso
di un appalto

I

NO I NP I Doc . NOTE
rif.

A5

I

SI

nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione A_rt. 37 e_Norme
(inferiori 1.000.000 €) , ques ti sono reperibili attraverso CONSIP o di spending
MEPA o altri mercati
review

di

NORMA DI
RIFERIMENTO

A4

dell 'esecuzione , di coordinamento della sicurezza in fase
esecuz ione e di collaudo , l'importo è inferiore a 100 .000 euro

DESCRIZIONE

- Sviluppo
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B4

B3

Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

I

NORMA DI
RIFERIMENTO

29

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 selezio nati da elenchi pubblici

affidamento diretto con confronto concor renziale nel rispetto dei
principi (economicità , efficacia , tempestività , correttezza , libera
concorrenza , non discriminazione, trasparenza , proporzionalità,
pubblicità , rotaz ione inv iti)

(+ faq ANAC
6.9.2018) ; per
lavori , cfr . art .
1, comma 912 ,
l.n . 145/2018
(bilancio 2019)

Line e guida
ANAC n.
4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03 .2018
n. 206

(+ faq ANAC
6.9.2018)

affidamento diretto senza confronto conco rrenziale con motivazione , art . 36 c. 2 lett.
nel rispetto dei principi (economicità,
efficacia , tempestività , a
correttezza, libera concorre nza , non discriminazione, trasparenza, art.32 c. 1
proporzionalità, pubblicità , rotazione affidamenti)
Line e guida
ANAC n.
4/2016
modificata e
integrata con
deliber azione
del 1.03 .2018
n. 206

DESCRIZIONE

- Sviluppo
SI

NO I NP I Doc,
rif .

I NOTE

16

.Y

25% - in caso di
mancata
motivazione in
ordine alla scelta del
contraente alla luce
dei principi in
questione , o di
violazione delle
regole in ordine alle
modalità
d'individ uazione
degli operatori
economici.
5% - in caso di
violazione di un solo
principio

Riferimento
Percentuale di
riduzione
codice
irregolarità
applicabile
decisione UE
25% - in caso di
mancata
motivazione e
violazione di più
principi.
5% - in caso di
violazione di un solo
principio

,I

!!

i'
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22

16

per

presenza accettazione dell 'operato re econom ico (contratto
scambio corrispondenza)

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di
pagamento) e protocollo di legalità e lo patto di integrità se siglato
e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC

810

commerciale ;

89

(lettera

presenza lettera di ordinazione/contratto
preventivo firmato dalla stazione appaltante)

88

art . 3Iegge
136/2010 Linee
Guida Anac
Delibera n. 556
del 31 maggio
2017

n. 6/2016 mod
delibrera
n.1008 del
11.10 2017

22

16

artt. 80, 81 , 82
e 83
Linee guida
ANAC

verifica su aggiudicata rio 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 8NDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di
idoneità professionale (visura camera le) e requisit i speciali se
richiesti

87

,,,.r

100% - in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l'anomalia non
venaa sanata
100 %- in caso di
assenza, non
sanata, di uno
qualunque tra i
documenti previsti
100 % - in caso di
assenza del CIG e/o
del protocollo di
legalità in caso di
accordo di
collaborazione
/, , .

25 % - in caso di
presenza di offerta
anomala non
seguita dagli
approfondimenti
richiesti ex art . 97
100% - nel caso in
cui l'aggiudicazione
dell 'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in regola

20

Art . 97

5%

16

Rifer imento
Percentuale di
cod ice
riduz ione
irregolarità
applì ca bile
decisione UE

presenza valutazione di congruità economica

e

NO NP Doc . NOTE
rif.

86

offerta

SI

preventivo /presentazione
presenza
richiesta
di
individuaz ione dell 'ooeratore economico

MEPA o altri mercati elettronici

NORMA DI
RIF ERIM ENTO

85

DESCRIZIONE

- Sv il uppo Rura le - v ers_ pos t 11.04.2 019

'\
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C1

Linee guida
ANAC

+ faq ANAC
tracci abilità
aggiornate
all '8.6.2018

art . 1 comma
17 L.190 /2012

NORMA DI
RIFERIMENTO

31

Per i lavori : cfr .

• lavori : impo rto pari o supe riore a 150.000 e inferiore a 350 .000 In. 4/2016
euro (almeno dieci inviti );
modificata e
integrata con
• lavori : importo pari o superiore a 350 .000 e infer iore a 1.000 .000 deliberazione
euro (almeno quindici invit i);
de l 1.03 .2018
• forniture e servizi (no tecnici) : importo pari o superiore a 40 .000 e n. 206
inferiore a 144.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità art . 36 c. 2 lett .
governativa centrale) oppu re pari o superiore a 40 .000 e inferiore B
a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appa ltanti) (almeno
art. 36 c. 2 lett.
cinque inviti)
c
• servi zi progettazio ne, coordinamento
sicu rezza in fase di
art . 36 c. 2 lett.
progettazione , direzione dei lavori , direzione dell 'esecuzione del
b
contratto , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
collaudo , importo pari o superiore a 40 .000 e inferiore a 100 .000
euro (almeno cinque invit i)
art. 157 c. 2
Linee guida
ANAC
n. 1/2016
modificata e
ntegrata con
de liberazione
n.21.02.2018
n.138

è stato rispettato il limite di importo :

C - TIPOLOGIA - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019
SI

I

NO I NP I □ oc . NOTE
rif.

1e2

:/

.~,~~

100% - in caso di
mancat o rispetto
della soglia

Rifer imento
Percentuale di
codice
riduz ione
irregolarità
applicabile
dec isione UE

80238
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Rurale - vers _ post

5%
Nessuna riduzione
si ap plica in caso di
congrua motivazione
sul numero ridotto di
operatori oppure nel
caso di proced ura
aperta

16

è stato rispettato il nume ro minimo di op erat ori da invitare (cinque art . 36 c. 2 lett.
per servizi e forn iture - dieci per i lavo ri di importo compreso tra b
40 .000 e 350.000 - qui ndici per i lavori di importo comp reso tra art . 36 c. 2 lett.
350 .000 e 1.000 .000 euro)
e

C5

Per i lavori : cfr .
art . 1, comma
912 , l.n.
145/2018
/bila ncio 2019\

~

5%

16

gli operato ri economici sono stati selezi onati sulla base di altra
tipol oqia di indaqi ne di me rcat o /s oecifi carel

C4

~(m ~

ti :0:, /

5%

16

Linee guida
ANAC
n. 4/2016
modificata e
integra ta con
delibe razione
de l 1.03 .2018
n. 206
(+ faq ANA C
6.9 .2018)

gli operatori economici sono stati selezio nati sulla base di indagine
di mercato su avv iso pubblico conforme alla normativa (rego lamento
interno , adeguata pub blicità, contenu to avviso conforme, durata
avviso 15 giorni o 5 se urge nza, crite ri selezio ne o sorteggio)

~
#,
~~'

Riferimento
Percentuale di
riduzione
codice
irrego larità
applicabile
decisione UE

C3

NO NP Doc . NOTE
rif .

5%

SI

16

art. 1, comma
912 , l.n.
145/2018
(bilancio 2019)

NORMA DI
RIFERIMENTO

gli opera tori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici Linee guida
istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno , A NAC
adeguata pubblicità, senza limiti tempo rali, proporzionalità)
n. 4/2016
modificata e
integra ta con
delibe razione
del 1.03 .2018
n. 206
(+ faq ANAC
6.9.2018)

11.04 .2019

C2

DESCRIZIONE

- Sviluppo
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l

è stata rispettata la pubblicità degli awisi se previsti

presenza lettera invito inviata simultaneamente

C6

C?

DESCRIZIONE

Rurale -vers_posC11,04.2019

Linee_guida
ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03.2018
n.206 (+ faq
ANAC
6.9.2018)

(decreto MIT
2.12.2016);
ART.29

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO NP Doc. NOTE
rif.

3;4

Riferimento
codice
irregolarità
decisione UE
1

/~/

,.,

~

100 % - nel caso in
cui non siano state
rispettate
pienamente le
modalita' di
pubblicazione della
gara;
25 % se la gara e'
stata pubblicata ma
non seguendo tutte
le mopdalita'previste
dalla normativa
vigente;
nessuna riduzione
se la stazione
appaltante dimostra
che la pubblicazione
e' comunque
avvenuta, oppure se
dimostra, per ragioni
oggettive, che
nessun altro
concorrente avrebbe
partecipato a tale
·aara.
25 % - nel caso in
cui le lettere siano
state inviate con un
disallineamento
temporale e senza
giustificato motivo;
5 % se l'anomalia
non ha determinato
un effetto distorsivo
sulla libera
concorrenza e;,,a:
I.
senza motivazi
-~--.

Percentuale di
riduzione
applicabile

·'/

[g)

~1

~?

-~
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ca

n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03 .2018
n. 206 (+ faq
ANAC
6.9.2018)
bando tipo n. 1
del 22 .12.2017

Linee guida
ANAC

NORMA DI
RIFERIMENTO

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e DM MISE
19.1.2018, n.
soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice
31 (Reg .
schem i tipo per
garanzie
fideiussorie)

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla
normativa

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ pos t 11.04 .20 19
SI
NO NP Doc . NOTE
rif.

3, 8

3

Rifer imento
codic e
irregola rità
decisione UE
8

I <!/

~

25% se la riduzione
dei limiti >= 50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
5% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo (il
tasso di rettifica può
essere compreso tra
il 2% e il 5%, se la
natura e la gravità
dell 'irregolarità non
è tale da giustificare
un tasso di rettifica
del 5%).
100% - nel caso in
cui il mancato
rispetto dei termini
ha portato ad una
diversa
aggiudicazione ;
5%- se non
soddisfa i requisiti di
forma e contenut¾
" 'i'
orevisti dalla le .........- -~

5% - in caso di
dettag li insufficienti

Percentua le di
riduz ione
applicab ile

>I

i)

'?:1

~

;;..
::,
,
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Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

può essere utilizzato tale criterio e c 'è motivazione

C9 .1

art . 95 c. 4 e 5
Parere A NAC
23.6.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

35

5f'
l'QI'\'~

100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale è
lacu noso , manca nte
di elementi che
denuncino una
mancanz a di parità
di tratta ment
16

presenza e comple tezza del verbale (riferimenti proced ura, seduta
pubblica, elenco invitali e offerte pervenute, esito esame
docum entazio ne
ammin istrati va,
escl usioni
e
ammissioni ,
graduato ria, anomalia offerte, proposta di aggiud icaz ione)

C9 .3

100% - se manca no
i presu pposti per
l'aggiudicazione con
il crite rio del prezzo
piu' basso

100% - Il seggio di
gara non è presente
se obb ligato rio ;
25% - se il seggio di
gara non è comp leto
se obbligat orio .

8; 9

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarit à
applicabile
decisione UE
d'invito : valuta re con
esclusiv o riferi mento
all'off erta
aggiudicata ria

16

I

I

NO I NP I Doc . NOTE
rif.

esame offerta : RUP oppure Seggio di ga ra (Autorità che presiede il Linee guida
seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / ANAC
servizio preposto secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 mod.
con
determinazione
n.1007 del
11.10.201 7

SI

C9.2

- da 40 .000 alle soglie, servizi e forn iture con elevata ripetitività
ecce tto quelle con notevo le contenuto tecnol ogico o carattere
innov ativo .

- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fin o a 1 milione, possib ile il prezzo più basso e possibile esclu sione Linee gu ida
ANAC 4/2016,
aut omatica offe rte anoma le applicando l'art . 97 commi 2 e 8;
modif icata e
- PER SER VIZI E FORNITU RE
integrata con
- per qualsias i importo, servizi e fornitu re standa rdizzate o le cui deliberazione
condizio ni sono definite dal mercato ;
1.03 .2018 n.
- fi no a 40 .000 , servizi e fornit ure di qualunque tipo (compresi servizi 206
sociali, ristorazione, alta inte nsità manodope ra, senza ripetitività,
tecnol ogici o innovativi);

PER I LAVOR I

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C9

DESCRIZIONE

- Sviluppo

o

i§

~.,

':.

-~;;-._
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20

20

esclusione automatica delle offerte anoma le, solo se prevista nella art. 97, c. 8
lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o
dell'ufficio della stazione appaltante a cui compet e l'intervento , o del
Seggio di gara o della Commiss ione di gara )

C9.6

7 c-7

100% in caso di
diverso
aggiudicatario
25% - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione , ma
l'amministrazione
aggiudicatrice , prima
di respingere tali
offerte , non richiede
per iscritto le
precisazioni ritenute
pertinenti in merito
agli elementi
costituitivi
dell'offerta , salvo il
caso C9.6
25% - se le offerte
appaion o
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione , ma
l'amministraz ione
aggiudicatrice , prima
di respingere tali
offerte , non richiede
per iscritto le
precisazioni ritenute
pertinenti in merito
agli elementi
costituitivi
dell'offerta .
Se è stata ese~
..
-~1/
l'esclusione

Rifer imento
Percentuale di
codice
riduz ione
irregolarit à
applicabile
decisione UE
trasparen za

svolgimento della verifica in contradditt orio delle offerte anomale (a Linee guida
cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)
ANAC n.
3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017- 97
c. 2

NO NP Doc . NOTE
rif.

C9.5

SI

15

NORMA DI
RIFERIMENTO

correttezza della valutazione del prezzo (offert e inferiori base di
gara , non condizionate , non parziali, verifica eventual i calcoli
comoosizione orezzo offerto)

11.04 .2019

C9.4

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post

--j
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art . 32

prima art. 95, c. 10
Decreto
direttoriale n.
37 del
17.4.2018

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

manodopera

C9.9

del costo

è stata verificata
dell 'aggiudicazione

C9.8

la congruità

nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della art. 95, c. 1O
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle fornitu re senza posa in opera , servizi di natura intellettuale e
deali affidament i sotto 40.000 €) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

C9.7

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _11.04.2019
SI

NO NP Doc . NOTE
rif.

16

9

--··

'

j

~p

/2->~

\0

• I

25% - i costi della
manodopera sono
oggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento .
nessuna riduzione
- se il costo non e'
stato verificato dalla
s.a. ma, a seguito
del controllo dell'op ,
i costi indicati
risultano in linea con
i tabellari di
riferimento .
25% - in assenza di
autonoma proposta
di aggiudicazione, o
comunque -ove essa
non sia desumibile
dal verbale di gara e
dagli atti prodotti .
5% - se la proposta
di aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure / \,..., ,., ,,.·,
7 ~ , -~

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
automatica delle
offerte anomale con
meno di dieci offerte
pervenute
20
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri

80244
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C9 .10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

art. 29

comunicazion i di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche artt . 29 e 76
di soccorso istruttorio o [;lrovvedimento del giudice
Mod "A"
allegato al
Comunicato
Presidente
ANAC del
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6 .208 , n. 533
(Reg.
Casellario
informati co\
rispetto dei termin i per l'invio e dei contenut i delle comun icazioni di art . 76
esclusione

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rurale • vers_ post 11.04.2019
SI
NO NP Doc . NOTE
rif.

16

16

,~

/

25% - in caso di
man canza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione .
5% - la
comunicazione e'
avvenuta ma i
term ini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni rispetto
alle scadenze
oreviste
5% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutaz ione, nonché
in caso di mane~
di oubblicazion e ,,,~

Rifer imento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decis ione UE
non adeguatamente
motivata,
16
25 % - se in assenza
di comun icazione .
5% - se il
concorrente e gli
aventi diritto sono
stati avvertiti, ma
con modal ità non
conformi con quelle
prev iste dal codice

.
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C9.11

11.04.2019
NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in art . 80
carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione Linee guida
societaria, regolarità fiscale , regolarità disabili)
ANAC n.
6/2016 mod .
con
determinazione
n. 1008 del
11 .10 2017
Comunicato del
Presidente del
08 .11.2017

art. 36, c. 5 e 6
controllo sul posses so dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle Linee guida
Anac n. 4/2016
more AVCPass) BNDA e/ o White Lisi o altra metodologia
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03.2018
n. 206 (faq
linee guida n.
4/2016
aggiornate al
9.6.2018) art.
81
art. 216 c. 13

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post
SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE

- "-

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
entro i termini
previsti.
16
100% - nei casi in
cui l'aggiud icazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requis iti
previsti.
100%- nei casi in
9
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offe rente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall 'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisit i
previsti.
,.,-:--,
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art . 83 c. 1 lett.

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

con avvalimento
suba ppalto

□

□

senza

avvalimento□

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

40

con subappalt o o senza c

art. 83 c. 1 lett.

con avvalimento o senza avvalimento o con subappalto o senza b
subappalto

□

art . 83 c. 1 lett.
a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

DES CRIZ IONE

- Sviluppo Rurale - ve rs_ post_ 11 .04 .20 19
SI

NO NP Doc . NOTE
rif .

9;10;11

10

16

~

(j
;;tcomo" ooo

cui l'aggiudicazione
del l'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudi cato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i

~u\i 'aggi~dicazione
e appa o sia
avven uta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
possed uti
dall 'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
orevisti.
100 % - nei casi in

100 % - se i livelli
minimi di capacità
non consentono di
garantire la corretta
esecuzione del
contratto,
100 % - nei casi in

Rifer imento
Percentuale di
codic e
riduzion e
irregolar ità
appl icab ile
dec isione UE
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C9.12

Art . 83 c. 10

Art . 84

rating di impresa

possesso attestato SOA

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

41

I art. 32

o con avvalimento o senza avva limento o con subappalto o senza DM 10 .. 11.
subappalto
2016 n.248

I

NORMA DI
RI FER IMENT O

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post _ 11.04.20 19
SI

NO I NP I Doc . I NOTE
rif.

16

Y.Y'

I

o ouo

~'Q

'>
·<
•·

s>,orvE
d~\.!_;..
.....

G'~

di
100 % · .inca so della
totale assenza
.

Riferimento
Percen tuale di
cod ice
riduzione
irregol arità
appl icabile
decisione UE
più dei requisiti
previsti.
10
100 % - nei casi in
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
9 ;10
100 % - nei casi in
cui l'aggiudicazio ne
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in cui i
requisit i siano
possedut i
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti .
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C9.14

C9.13

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

42

art. 36; art. 29

e dei suoi art. 76

art. 76

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini, per l'invio della comunicazione
contenuti

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Rurale -vers_post_11.04.2019
SI
NO NP Doc.
rif.
NOTE

t6'

«'s)'. ....._

.....,.

i~m

Q

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
aggiudicazione
definitiva.
16
25% - se il vincitore
della gara non e'
stato avvisato.
5% - se il vincitore
della gara non e'
stato formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma e' comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stioulare il contratto
16
25% - non e' stata
fatta alcuna
comunicazione e
nessuri interessato è
venuto a
conoscenza del suol
contenuti.
5%-la
comunicazione non
è avvenuta in modo
conforme alla
normativa
25% - non e' stata
16
fatta alcuna
pubblicazione
venuto a
conoscenza di tale
esito.
5%-la
1----:7-,..
pubblicazione~~
avvenuta in mo ·
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art. 3 legge
136/2010 Linee
GuidaAnac
Delibera n. 556
del 31 maggio
2017
ART.1 c.17
1.190/2012 (+

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 se siglato e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

selezione delle offerte con il criterio del mig_liorra1212orto

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

C9.16

C10

C10.1

43

ne

artt.
78
Linee guida
ANAC n.
5/2016

424

Linee guida
ANAC n.
qualitàlwezzo (art. 95 c. 3, 6 e B)
□
selezione sulla base del 12rezzo o costo fisso in base a criteri 2/2016,
aggiornate con
qualitativi (art. 95 c. 7)
□
Delibera ANAC
2.5.2018, n.

tracciabilità,
aggiornate
all'B.6.2018\

faqANAC

art. 76

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto,
importo, tracciabilità)

art. 36

presenza del contratto

comunicazione data stipula contratto

C9.15

NORMA DI
RIFERIMENTO

11.04.2019

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale • vers_post
SI
rif.

NO NP Doc. NOTE

16

1:7
~~ '!~~:~•~:...-,

~

100% • se la
commissione non e'
stata nominata
2% • in caso di
anomalie formali
.•

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
conforme alla
normativa
100% - in caso di
22
assenza del
contratto
22
100% - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
16
5% - se non e' stata
comunicata la
stioula
16
100% con
riferimento alla
documentazione di
gara, al contratto ed
agli strumenti di
pagamento privi
dell'indicazione del
CIG
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C10.3

C10.2

NORMA DI
RIFERIMENTO

44

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e art. 95
rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, Linee guida
eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
ANAC n.
2/2016

I

modicata e
integrata con
deliberazione
del 10 .01.2018
n.4 (l'allegato a
tale ultima
deliberaè stato
aggiornato con
delibera ANAC
del 18.7.2018)
correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e arti. 29, 42, 77,
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 78e216c.12
appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni DMMIT
sull'assenza del conflitto d'interesse
12.2.2018;
Delibera ANAC
18.7.2018, n.
648
(n.b., il regime
transitorio di cui
all'art. 216, c.
12, cesserà a
decorrere dal
15.1.2019}
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)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale • vers_post_ 11.04.2019
SI

NO I NP I Doc. I NOTE
rif.

.1:-t:Y
~±~

100% • se il verbale
non esiste.
25% - se il verbale è
lacunoso, mancante
di elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento .
100% - in caso di
utilizzo di parametri
non coerenti con
quelli previsti nel
bando.

16

13

100% - in caso sia
accertato un conflitto
di interessi.
5% - assenza delle
dichiarazioni di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
accertato). Assenza
dei curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto dell'appalto
21

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
nella nomina della
commissione

~
.,..

~

~

~

,,_,
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45

svolgimento della verifica in contraddi ttorio delle offerte anomale (da
parte del RUP con l'eve ntuale supporto della Commissione
giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante
a cu i compete l'intervento , o commissione ad hoc costituita )

C10.5

art. 97 c. 3
Linee guida
A NAC n.
3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007
del 11.10.2017

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior art . 95
rapporto qualità / prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di
gara , non condizionate , non parzial i, verifica eventuali calcoli
composizione prezzo offerto)

NORMA DI
RIFER IMENTO

C10 .4

DESCR IZ IONE

- Svilu ppo Rurale - vers _ post_ 11.04.20 19
SI

NO I NP I Doc . I NOTE
rif.

ref'

~~--"'/y
·~::~~ -

(~)

Rifer imento
Percentua le di
codic e
riduzione
irregolarit à
appl icabile
decisione UE
stata valutata in
modo difforme da
quanto previsto dal
bando pur non
influenzando il corso
della qara .
15
100% - in caso di
er rata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esi to
del la gara con
agg iudicaz ione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario .
5% - in caso di
errata app licazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara che non
modifichino
l'aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario .
20
25% - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice , prima
di respingere tali
offerte , non richiede
per isc ritto le
precisazioni ritenute
pert inenti in merito
aqli elementi
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anche

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni
soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice

C10.9

46

con art. 76;art.29
Mod. "A"
Comunicato
Presidente
ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n.

art.32

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C10.8

C10.7

C10.6

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella
lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del
Seooio di aara o della Commissione di aara)
nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della art. 95, c. 1o
manodopera e gli oneri aziendali 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
deoli affidàmenti sotto 40.000 €).
è stata verificata la congruità del costo manodopera
e costi art. 95, c. 10
sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione
Decreto
direttoriale n.
37 del
17.4.2018

NORMA DI
RIFERIMENTò

C10.5.1

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI
NO NP Doc. NOTE
rif.

~

16

26"'

\'>

\~~~ll!f
dol

";.~

::;
"'

25% - se i costi della
manodopera sono
aggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento.
25% - in caso di
assenza
Della proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti.
5% - se la propost1;1
di aggiudicazione è
presenta ma non
contiene tutti gli
elementi □ rescritti
25% - in caso di
assenza di
comunicazione delle
esclusioni.
5% se il concorrente
e gli aventi diritto
sono stati avvertiti,
ma c;on modalità
non coerenti ·con
'

9

16

100%- se non
esiste alcuna
ìndlcazlone circa I
costi e gli oneri

20

20

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
costituitivi
dell'offerta.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80253

[

____________

C10.10

NOTE

47

4/2016

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle art. 81 e 82
more AVCPass) BONA e /o White Listo altra metodologia
art. 216 c. 13
Linee guida
ANAC 4/2016,
aggiornate e
modificate con
determina
1.3.2018, n.
206 (+ FAQ
Linee guida n.

art.29

16

\:,

<iCi
pS~
,.......

i

//>
~

~ .,
~:c.•,••t:
, ____

¼'.
;oalOO
ma
la(((i'\%,

25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione.
5%- se la
comunicazione e'
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni rispetto
alle scadenze
oreviste
5%-se la
comunicazione e'
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati
rispetto alle
scadenze oreviste
100% - nei casi in
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato &.é'-·:
•\'"'-''i ·

Riferimento
Percentuale di
codlce
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
quelle previste dal
codice

16

~

NO NP Doc.
rif.

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione sCheda ad ANAC (simog)

SI

16

533 (Reg.
Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di art. 76
esclusione

DESCRIZIONE

Rurale• vers_post_11.04.2019

80254
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

aggiornate a
settembre
2018) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

48

art . 83 c. 1 lett.
a

requis iti generali (DURC , Casellario impresa e singoli soggetti in art . 80 - Linee
carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione guida ANAC n.
6/2016
societaria, regolarità fiscale , regolarità disabili)
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11 .2017

DESCRIZIONE

Sv iluppo Rura le - vers _ post 11.04.2019
SI

NO NP Doc . NOTE
rif.

9; 10; 11

9

M

-d

,~.

<s;,-,

q->~

,~,'1-

(l~

non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
orevisti.
100% -.Nei casi in
cui l'aggiudicazione
del l'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall 'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti ;
100% - nei casi in
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei _requisiti
prev1st1;
~•';:.-~

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
dec isione UE
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art . 83 c. 1 lett.

capacità economico-finanziaria

(se richiesti)

art . 83 c. 1 lett.

rating di impresa

Art. 83 c . 10

o con avvalimento o senz a avvalimento□ con subappalto o senza c
subappalto

capacità tecnico-professionale

o con avvalimento o senza avvalimento o con subappalto o senza b
subappalto

(se richiesti)

NORMA DI
RIF ERIM ENTO

DESCR IZIONE

- Sv iluppo Rurale - vers _ post 11.04 .20 19
SI

NO NP Doc . NOTE
rif.

~

~, ........

-.. :.,,,
°"'2:'"
. -;

~ri,

.~

····~
;

t;m
•· ~,.'~

Percentua le di
Riferi mento
riduzione
cod ice
irregol arità
appl icabile
decisione UE
9 ; 10
100 % - nei casi in
cui l'aggiud icazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offer rente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per più o più
dei reauisiti orevisti ;
100 % - nei casi in
9; 10; 11
cui l'aggiudicaz ione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offe rente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
possed uti
da ll'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
10
100 % - nei casi in
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avven uta ad un /
offerent e che not("~
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C10.11

□

senza

avvalimento □

NORMA DI
RIFERIMENTO

art. 32

Art . 84
con subappalto o senza DecretoMIT
10.11.2016 , n.
248

presenza aggiudicazione (decreto o dete rmina di aggiudicazione)

con avvalimento
subappalto

□

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale • vers_ post 11 .04 .2019
SI
NO NP Doc . NOTE
rif.

,.

,

_t

dei

Riferimento
Percentuale di
codice
riduz ione
irregolarità
applìcabile
decisione UE
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% • nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
orevisti
100% • nei casi in
9,10
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offere nte che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% • nel caso in cui i
requisiti siano
possed uti
dall'offerrente che si
è aggiud icato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
orevi sti .
16
25% • in caso di
assenza della
determina di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti.
5% • se la determina
di anniudicazio~
;~

.,
~

~

~
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C10 .13

C10.12

11.04.2019

art . 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

art. 36; art. 29

e dei suoi art . 76

pubbl icazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione
contenuti

comunicazione aggiudicazione

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post
SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE

~~~

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
appli cabile
decisione UE
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non adeguatamente
motivata
16
25% - in caso di
assenza di
comunicazione.
5% se il vincitore
della gara non è
stato formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
16
25% - in caso di
assenza di
comunicazione.
5% se il vincitore
della gara non e'
stato formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti ,
ma e' comunque
venuto a
conoscenza
dell'avve nuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
sticulare il contratto
16
25% - se non e'
,, .
stata fatta alcuna / ,, .
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C10.16

C10.15

C10.14

11.04.2019
NORMA DI
RIFERIMENTO

del contratto

rispetto

della

normativa

sulla tracciabilità

comunicazione data stipula contratto

(presenza

CIG

art. 76 c. 5 lett.
d

art . 36
Linee guida
ANAC n.
4/2016i,
aggiornate con
delibera ANAC
1.3.2018, n.
206

52

su I art. 3 legge

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto,
importo, tracciabilità)

I presenza

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo Linee guida
per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a ANAC n.
4/2016 , agg .
1.000.000 euro)
con delibera
ANAC
1.3.2018 , n.
206
art. 32 c. 9

comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post
SI

NO I NP I Doc.
rif.

I NOTE

16

X

C CI

"-- - -··-

'2'r,0.11,3/

1,u·,
·11
-~~ ~f

100% - in assenza
di elementi
essenziali del
contratto
5% - se non e' stata
comunicata la
stipula e eia' ha leso
un diritto e creato
distorsioni alla qara
100 % con

22

16

100% - in assenza
del contratto
22

Percentuale di
Riferimento
riduzione
codice
applicabile
irregolarità
decisione UE
pubblicazione e
nessun interessato è
venuto a
conoscenza dell'
esito .
5% - se la
pubblicazione non è
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
16
25% - se il mancato
rispetto dei termini
ha leso il principio
della parità di
trattamento
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NORMA DI
RIFERIMENTO

53

documentazione di gara , contratto e strumenti di pagamento) del 136/2010 Linee
protocollo di legalità e/o patto di integrità
e/o accordo di Guida Anac
collaborazione fattiva con ANAC
Delibera n. 556
del 31 maggio
2017
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all'8.9.2018

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
SI

NO NP Doc . NOTE
rif.

~

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicab ile
decisione UE
riferimento alla
documentazione di
gara, contratto e
strumenti di
pagamento privi
dell 'indicazione del
CIG

:..;_.

"
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100% - in caso di
affidamento
diretto
immot ivato
100% - in caso di
affidamento
diretto
immot ivato
100%- in caso di
affidamento
diretto
immotivato .
100%- in caso
~~

6

6

6

6

2 ; 21

l'appa lto non può essere agg iudicato senza preventive negoziaz ioni a causa di circostanze art . 59 c 2 lett.
particolari in relazione alla natura , complessi tà o impostazione finanziar ia e giuridica a)
dell 'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi
n. 3
art . 59 c 2 lett.
a)
n. 4

le specifiche tecniche non possono essere stabilite con suffic iente precisione
dall'amministrazione agg iudicatrice con rifer imento a una norma , una valutaz ione tecn ica
europea , una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell 'allegato Xlii

in esito a una procedura aperta o ristretta , sono state presentate soltanto offerte irregola ri o art. 59 c 2 lett .
inammissibili
b)

la procedura utilizzata non rappresenta un fraz ionamento artificioso di un appalto sopra
soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A3

A4

A5

A6

A7

di

di

di

6

art. 59 c 2 lett .
a)
n. 2

implicano progettazione o soluzioni innovative

di

NOTE Cod ice Percentu ale di
irregol riduz ione
arità
app licabile
Decisi
one UE

A2

NP Doc.
rif.

100%- in caso
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
affidamento
diretto
immot ivato
100% - in caso
affidame nto
diretto
immotivato

NO

6

SI

le esigenze dell'ammin istrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono art. 59 c 2 lett.
essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili
a)
n. 1

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A - PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione )

DESCRIZIONE

G - Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Svil uppo Rurale - vers_pos t_ 11.04.20 19
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

C. 1

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C- BANDO

pubblicazione awiso di preinformazione

B.1

B - AWISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

bando tipo n.1
del 22 .12.2017

e

allegato XIV ,
Parte I, lettera

art. 71

art. 70

art. 70

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO
NP Doc.
rif.

8

8

1

/ r:. .

~
.

,;1:

.,.
-~

~

<;.

~

·.

_,.,a,.q->7

◊00 oo

..

25%- se i
contenuti del
bando non sono
conformi a
quanto previsto
dalla norma .

100% - in caso di
affidamento
diretto
immo tivato
100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applìcabile
Decisi
one UE
sia accertato un
conflitto di
interessi .
5%- assenza
delle dichiarzioni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato).
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'aooalto
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art . 62

art . 62 c. 11
art. 91
art. 91
art. 72

art . 36 c . 9

art . 36 c. 9

art . 59 c. 2 lett .
b)

conformità dei termini di presenta zio ne dell e domand e di partecipazione indicati nel band o

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successi v e

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

risp etto n° minimo candidat i (tre )

correttezza modalità di pubblicazion e - sopra soglia {decr eto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto sogl ia (lavori) {decreto MIT 2.12.20 16)

corrette zz a modalità di pubbli cazion e - sotto soglia (forniture e serv izi) (decr eto MIT
2 .12.2016 )

Il bando non è stato pubblicato {le amm inistrazioni aggiudi catrici non sono tenute a
pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti , e soltanto , gli
offerenti in possesso de i requisiti di cui aali articoli dal 80 al 90 che , nella procedura ap erta

C.3

C.4

C.5

C .6

C.7

C.8

(+ chiarimento
ANAC Deliber a
n. 767 de l
5.9.2018 )

NORMA DI
RIFERIMENTO

C .2

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019
SI
NO
NP Doc.
rif.
NOTE

n.p.

1

1

1

n.p.

n.p.

n.p .

3

~

\
o·

...___d~l_..~~V-,

i;

,€

<

~#1" ~
-~?.
~f

~-:~

100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso di
affidam ento
diretto
immot ivato

riduzione dei
limiti >=50%
10% - se la
riduzione dei
lim iti >= 30%
2% - per
qualsiasi a ltra
riduzione dei
limiti di tempo

25% - se la

Codice Percentuale di
irregol
riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
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Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

8

3

art . 75 e
allegato XV

art. 62 e 36 c. 9

il contenuto dell'invito è conforme alla normat iva

i termini previ sti per la presentazi one dell'offerta sono conform i alla normativa

E.1.2

3

100% - in caso
di affidamento
dir etto
immotivato
5% - se il
contenuto
dell'invito non
cont iene dettagli
sufficient i
25% - se la
ridu zi one dei
limi ti >=50%
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% - per . :··~,\ ' :__

riduzione dei
limiti >=50%
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% - per
qualsiasi altra
ridu zi one dei
lim iti di tempo

25% - se la

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE

E.1.1

NP Doc .
rif.

1

NO

art . 62

SI

presenza lettera invito

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.1

E - PRESENT AZIONE DELLE OFFERTE

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

o ristretta precedente , hanno presentato offerte conformi ai requisiti forma li della procedura
di appalto )

DESCRIZIONE

- Sviluppo

80264
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le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando
e al Codice

Linee guida
ANAC n.
3/2016 mod
con
determin azione
.1008 del
11.10.2017

esame offe rta: RUP opp ure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di
gara secondo gli ordinamenti intern i (no Commiss ione giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica , elenco invitati
e offerte pervenute , esito esame documentaz ione amministrativa , esclusioni e ammissioni ,
grad uato ria, anomalia offerte, propos ta di aggiudicazione)

F.1.2

F.1.3

delle offerte con il criterio del g_rezzog_iùbasso

art . 95 c. 4 e 5

Iselezione

può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione

art . 62
Decreto MISE
19.1.2018 , n.
31 (Reg .
schemi tipo
garanzie
fideiussorie)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.1

F.1

F · SELEZIONE DELLE OFFERTE

E.1.3

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale• vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc .
rif.

16

16

1

.Q~

~~'11

/

~u
c,
91-i

100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il ver_paleè
lacunoso, "';.:---

100% - se
mancano i
presupposti per
l'aggiudicaz ione
con il criterio del
orezzo oiu' basso
100% - Il seggio
di gara non è
presente ;
25% - se il
seggio di gara
non è completo

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
3
25% - se la
riduzione dei
limiti >= 50%
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% - per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
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art . 95

art . 97 - Linee
guida ANAC n.
3/2016 mod .
con
determinazione
n.1007del
11.10.2017

art . 97 c. 8

corrette zza della valutaz ione del prezzo (offerte inferiori base di gara , non condizionate,
non parziali , verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anoma le (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 dì importo inferior e alle soglie europee : possibile esclusione automatica delle
offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

F.1.5

F.1.6

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.4

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

.

~

;

'q.'i

tf)

00

del?
~...___
..,

'''J,./t

~

.

oo o

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasoarenza
8;9
25%- in
assenza di
motivata
oiustificazione
20
25% - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte , non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.
25% - se le
20
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione,
, ....
ma
. ,

80266
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F.1.9

F .1.8

F .1.7

NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza della proposta di aggiudicaz ione

art . 32

nell'offerta economi ca l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri art. 95 , c. 1O
aziendali concernent i l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurez za 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 e costi della sicuerzza aziendale art. 95 , c. 10
prima dell 'aggiud icazione
Decreto
direttoriale n.
37 del
17.4.2018

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

·-·

--

, .: 10 --- ---~Ed
-:_,,; ~

--

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
l'ammin istrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte , non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
element i
costituiti vi
dell'offerta.
20
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oner i
9
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con i
tabellari di
rierimento.
16
25%- se in
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aaaiudicazione è

o

-,?

)~

'

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80267

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

61

F.1.10 comunicaz ioni di eventuali esclusioni , ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

art . 76

art . 76;art . 29
Mod . "A"
Comunicato del
Presidente
ANAC del
21.12 .2016
Delibera ANAC
6.6.2018 , n.
533 (Reg .
Casellario
info rmatico )

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc.
rif.

16

J/
~

00

,-..,__

0 0 0

"'

~;

,?

~

~
·o

\2-.
ç-.)
·. _10/Vf.dE:l'?C,
_,
C't<'
J'_,

.
~-

..

.,·~

25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione .
5% - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
16
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione

80268
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Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

62

requisiti generali (D URC , Casel lario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti
in carica su ope razioni di trasfo rmazio ne societa ria, regolari tà fiscale, rego larità disabilì)

(Dec reto MIT per Banca dati nazionale operator i economici - nelle more AVC Pass) BONA
e/o W hite List o altra metodologia

F .1. 11 cont rollo sul possesso dei requis iti

DESCRIZIONE

- Sviluppo

Com unicato de l
Presidente de l
08 .11.2017

art . 80 - Linee
gu ida A NA C n.
6/2016
mod.con
det ermina zione
n.1008 del
11.10 2017

art . 8 1 e 82
art . 216 C. 13

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO
NP Doc .
rif.

/

'e_::~~,...,

'J-;,~ ç

e,

(

~

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
prev iste
16
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appa lto sia
avvenuta ad un
offe rente che non
è in possesso dei
requisiti previs ti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiu dicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reau isit i orevis ti.
9; 10
100% - nei casi
in cui
l'aggiud icazio ne
dell'appa lto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possess o dei
requisit i previs ti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiu dicato
l'appalto ma la
S.A . non ha

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
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□

senza

awalimento□

con subappalto

□

senza subappalto

SI
NO
NP Doc.
rif.

l-0'

'
10;
11

9·

9; 10;
11

NOTE Codice
irregol
arità
Decisi
oneUE

~sj9'

'/o

~-~
~

',,t

:

~...:--

i ~:

svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;.
100% - Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
awenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previstì;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevlsti;.
100%- nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui ! requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aaaiudicato

Percentuale di
riduzione
applicabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

63

art. 83 c. 1 lett.
b

capacità economico-finanziaria

o con avvalimento

art. 83 c. 1 lett.
a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisitì di idoneità professionale

DESCRIZIONE

Rurale• vers_post_11.04.2019

80270

rating di impresa

o con avvalimento o senza

avvalimento □

capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

64

con subappalto o senza subappalto

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

art. 83 c. 10

art . 83 c. 1 lett.
c

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP I Doc .
rif.
NOTE

\

-1<

Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti ;.
9;10;11 I 100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti ;.
9;10
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti:
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerre~
~ •!,i

I Codice
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art. 32

art . 76

F.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1 .13 comunicazione aggiudica zione

con subappalto o senza subappalto

Decreto MIT

avvalimento □

art . 84

senza

□

□

possesso attestato SOA

con avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers _ post _ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

,.

,

2'.~~~~ /

'I.

NOTE Cod ice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
req uisiti orevisti;.
9·
100% - nei casi
'
10;
in cui
11
l'aggiudicazione
dell 'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti orevisti ;.
16
100% - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva.
16
25% - se il
vincitore della
gara non e' stato
avvertito
5% - se il .4_ ~;- :,,()

",

~

'

"·

80272
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art. 72 e 98 , art.
29

art. 76

rispetto dei tem,ini per l'invio della com unicazione e dei suoi contenut i

F.1.14 pubblicazione dell'esito della ga ra
com unicazione sheda ad ANAC (SIMOG )

NORMA DI
RIFER IMENTO

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rurale - vers _ post_ 11.04 .2019
SI

NO

NP Doc .
rif.

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduz ione
arit à
applicab ile
Decisi
one UE
vincitore della
gara non è stato
fo m,almente
avvert ito nei
modi e nei
tem,ini previsti,
ma è comunque
venu to a
conoscenza
dell'avvenuta
aggi udicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
cont ratto
16
25% - in caso di
assenza di
com unicazio ne.
5% se il vi ncitore
della gara non è
stato
fom, almente
avvert ito nei
modi e nei
tem,in i previsti,
ma è com unque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudica zione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
16
25%- non è
stata fatta alcuna
pubblica zion~
.
nessun
"'-_,..,".'_

~

(
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art . 76 c. 5 lett.
d)

art . 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara ,
art. 3 legge
contratto e strumen ti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo 136/201 O Linee
di collaborazio ne fattiva con ANAC
guida Anac
delibera n. 556
del 31 maggio
2017

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

mancato rispetto: ragioni della deroga

rispetto del termine dilatorio per la stipulaz ione del contratto

F.1.15 presenza del contratto

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

-., ~._::_
~·t:.db

Y • • ..-

./
....
_~
..l?k)-~-----:-;
,\~·

'"'·
" - ~-

o-.

.(

<::-

~

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
interessato ha
conosciuto
l'esito.
5%- la
pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
22
100% - in caso
di assenza del
contratto
16
25% - se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
16
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla oara
22
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto
16
100% - con
riferimento alla
documentazione
di gara , al
contratto ed agli
strumenti di
oaaamento on,vL:--" ,

80274
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F.2.1

F.2

Art.1. c.17
Legge
190/2012
Faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all'B.6.2018

NORMADl
RIFERIMENTO

artt. 77 e 78
Linee guida
ANAC n.
5/2016
modificata e
integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018
(l'allegato a tale
ultima delibera
è stato
aggiornato con
delibera del
18.7.2018)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza artt. 29, 42, 77,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e 78 e 216 c. 12
pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n.
648
(n.b.: il regime
transitorio di cui
all'art. 216, c.

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla b!!Se de/grezzo o costo fisso in base a criteri gpalitativi (art. 95 c. 7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rarw.orto g_uafità!Qrezzo(art. 95 c. 3, (3e 8)
aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018

DESCRIZIONE

Rurale -vers_post_11.04.2019

□

□

NO

NP Doc.
rif.

100% -se la
commissione non
e' stata nominata
e la procedura
non e' stata·
condotta· in modo
corretto,
alterando gli esiti
della gara.
25% - in caso di
anomalie formali
nella nomina
della
commissione.
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5%-assenza
delle dichiarzioni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto .~ - --- -

16

21

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
oneUE
dell'indicazione
delCIG

Linee guida ANAC n. 2/2016,

S1

!

''i
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto element i e rispettivi parametri di art . 95
dei metodi di
prescelto , eventuale correttezza
valutazione,
esame sistema
riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto art . 95
qua lità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate , non parziali , verifica
eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.2.3

F.2.4

69

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica , elenco invitati
e offerte pervenute , esito esame documentazione amministrativa , esclusioni e ammissioni ,
graduator ia , anomalia offerte , proposta di aggiudica zione)

12, cessa a far
data dal
15.1.2019)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.2

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

15

1-6

13 ;
14 :
15 :
16

16

~~

-~

' ~

-<~~,:-:--~,~~-:

••• /2

~·m

100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasoarenza
25% - nel caso in
cui la non
corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illeoittimo .
25% - nel caso
in cui la non
corretta
applicazio ne dei
criteri ha
determ inato un
affidamento
illeoittimo .

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduz ione
arità
applicabile
Decisi
one UE
accertato).
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto

80276
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F.2.8

presenza della proposta di aggiud icazione

artt . 32

nel l'offerta economica l'ope rato re ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri art. 95 , c. 1O
azi enda li concernent i l'ademp imento delle disposizion i in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavo ro (no nelle forn iture senza posa in ope ra, servizi di natura intellett uale e degli
affidamenti sotto 40 .000 €) .
art. 95, c. 10
è stata verificata la congru ità del costo manodope ra prima dell'aggiudicaz ione
Decreto
direttor iale n.
37 del
17.4.2018

F.2.6

F.2.7

svolgimento della verifica in contradd ittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art . 97 c. 3
l'eventuale supporto della Commiss ione giudicat rice o da parte del Rup con ufficio della Linee guida
stazione appaltante a cui compete l'interven to, o commiss ione ad hoc costitu ita )
ANAC n.
3/2016
modifi cata e
integrata . con
determina zione
n.1007 del 11
.10.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.5

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04.2019
SI

NO
NP Doc.
rif.

16

9

20

NOTE Codice
irregol
arit à
Decisi
one UE
20

.~~

i.
.,...

------

,
o...~i--::---,
-::,.
_,,
Cd y<,ç..

25 %- se le
offerte appa iono
anormalme nte
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministra zione
aggiudica trice,
prima di
respinge re tali
offerte . non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinent i
in merito agli
eleme nti
costituitivi
dell'offerta.
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oneri
25 % - se i costi
della
manodope ra
sono
oggett ivamente
non in linea con i
tabellari di
rieriment o.
25% - se in
assenza della
proposta di
aggiudicazio ne
non desumi0.ité••' ·

Percentuale di
riduzione
applicab ile
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F.2.9

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

71

art . 76 ; art . 29
Mod . "A"
Comunicato del
Presidente
ANAC del
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 , n.
533 (Reg .
Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazion i di eventuali esclusioni

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

tt(

... ..

~"11

.:;~'

/,- ~-.
?~~9
. S;-_

C'~

i

-m~
--,
,-·i
1(

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
16
caso di assenza
di
comunicazione.
5%seil
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalità non
coerent i con
quelle previste
dal codice
16
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutaz ione .
5%- la
comunicazione è
avvenuta ma i
.,

80278
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.

72

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 Listo latra metodologia

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale• vers_post_11.04.2019

art. 80 - Linee
guida ANAC n.
6/2016 mod.
con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

. SI
NORMA DI
RIFERIMENTO
NO

NP Doc.
rif.

~

80279
,:S-:'1>o,h-.__'i;;dèl.-:~
•·

fm

~~·~

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
oneUE
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
creviste
9·
100%- nei casi
'
1Ò;
in cui
l'aggiudicazione
16
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti crevisti.
16
100%- nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5%- nel caso in

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

con avvalim ento

□

senza avvalim ento

□

con subapp alto

□

senza subappalto

art. 83 c. 1 lett .
b

capacità econo mico-finanz iaria

□

art. 83 c. 1 lett.
a

08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità profe ssiona le

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - ve rs_ post_ 11.04 .2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

.

L.J

/

<.!! ~~~~.:
t

'o.._,_-<ç.~

NOTE Codic e Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabil e
Decis i
one UE
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appa lto ma la
S.A. non ha
svo lto i contro lli
per uno o più dei
requ isiti previsti;.
9·
100% - nei casi
10 ;
in cui
11
l'aggiud icazione
dell'appalto sia
avv enuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
agg iudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;
9;
100% - nei casi
10
in cui
l'agg iudicazione
dell'a ppalto sia
avve nuta ad un
offe rente che non
è in oossesso dei .

80280
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rating di impresa

o con avv alimento o senza

avvalimento □

capac ità tecni co- professionale

DESCRIZIONE

con subappalto

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

□

senza subappa lto

art. 83 c. 1O

art . 83 c. 1 lett.
c

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc.
rif.

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano possedut i
dall'atterrente
che si è
aggiudicato
l'appal to ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reaui siti orevisti;
9;
100% - nei casi
10;
in cui
11
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano possedut i
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appa lto ma la
S.A . non ha
sv olto i contro lli
per uno o più dei
requi siti orevisti ;
100% - nei casi
9;
10
in cui
l'aggiudicaz ione
dell 'appalto sia
avvenuta ad un ,.,.· _

•

,r--..
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con avvalimento

□

senza

awalimento□

con subappalto

□

senza subappalto

F.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

Rurale -vers_post_11.04.2019

art.32

art.84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc.
rif.

16

9;
10;
11

NOTE Codice
irregol
arità
Decisi
oneUE

I

-

~~--;t~~~--

~- .

offerente che non
~ in possesso dei.
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
SA non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;
100% - nel casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
da Il'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto I controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;
100% - in caso çli
totale assenza
della

Percentuale di
riduzione
applicabile
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rispetto dei termini per l'Invio della comunicazione e del suoi contenuti

F,2.12 comunicazione aggiudicazione

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

art. 76

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc.
rlf.

16

16

NOTE Codice
lrregol
arltà
Decisi
oneUE

.

~ '),

-

.~\';'~:'.,?

I

-- -

aggiudicazione
definitiva.
25%-se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito.
5%-seil
vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nel
termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'awenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare Il
contratto
25% - in caso di
assenza di
comunicazione.
5% se il vincitore
della gara non è
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'awenuta
aaa!udicazione, ...

Percentuale di
riduzione
applicabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
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art. 76 c . 5 lett.
d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti , oggetto , im porto)

art . 32 C. 9

art . 72 e 98;
art . 29

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del tenmine 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 sheda ad ANAC (SIMOG)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

SI

NO

NP Doc.
rif.

_. . , n

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - non è
16
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito .
5%-la
pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
22
100% - in caso
di assenza del
contratto
16
25%- se il
mancato rispetto
dei tenmini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
16
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla aara
22
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto

80284
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

78

F.2.15 rispetto della normativa sulla tra cciabilità (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

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11 .04.2019

art . 3Iegge
136/2010
Guida Anac
Delibera n. 556
del 31 maggio
2017
art . 1 co17
legge 190/2012
faq ANAC
tracc iabilità ,
aggiornate
all'8.6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc .
rif.

~

~;

~
··wJì

100% con
riferimento alla
documentazione
di gara , al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell' indicazione
del CIG

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
applicabile
arità
Decisi
one UE
16
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A .1

qualora non sia stata Qresentata alcuna offerta o alcuna offerta airnroQriata , né art . 63 c. 2 lett. a)
alcuna domanda di QarteciQazione o alcuna domanda di QarteciQazione
aQQroQ
riata, in esito all'esperimen to di una procedura aperta o ristretta , purché le

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un fraz ionamento artificioso di un appalto sopra
sogl ia

art . 63

A - PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

Linee guida ANAC
n. 8/2017
determ inazione n.
1134 del
8.11.2017 .

NORMA DI
RIFERIMEN TO

DESCRIZIONE

SI

NO

H- Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

1

-. /_.

100% - in caso di
carenza dei
presupposti .,...<",,,

NP Doc. NOTE Codice
Percentuale di
rif.
irregolar ità riduzione
decisione
appli cabile
UE
2; 21
100% - in caso di
affidame nto
diretto
immotivato .
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5%- assenza
delle
dichiarazioni di
conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato).
Assenza dei
curric ula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto

é

/_
~} v

)

80286
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

A .2

1

nella misura strettamente necessaria quando , per ragioni di estrema urgenza art . 63 c. 2 lett. c)
derivante da eventi imprevedibili dall'ammin istrazione 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 aggiudicat rici

1

nel caso di consegne complementa ri effettuate dal fornitore originario e destin ate al art . 63 c. 3 lett. b)
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti , qualora il cambiamento di forn itore 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

80

1

qualora i prodotti oggetto dell 'appalto siano fabbricati esclusiva mente a scopo di art . 63 c. 3 lett. a)
ricerca di sperimentazione, di studio o di sviluppo. salvo che non si tratti di
produzione in quantità volta ad accertare la redditività commercia le del prodotto o
ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

1

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico art . 62 c. 2 lett. b
per la tutela di diritt i esclusivi , inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando n.3
non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza
di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei param etri
dell 'appalto)

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
deci sione
UE

1

NO

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico art . 62 c. 2 lett. b
perché la concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri n.2
operatori econom ici o soluz ioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto )

SI

1

NORMA DI
RIFERIMENTO

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico art . 62 c. 2 lett. b
perché
lo scopo dell'appalto consiste nella creazio ne o nell'acquisizione di n.1
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica

condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia
trasmessa una relazione alla Commissione europea , su sua richiesta

DESCR IZ IONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

~

~~./·

<:-

/--·

,.
{(m
\)\

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100%- in caso di
carenza dei
presupposti

100%- in caso di
carenza dei
presupposti

Percentua le di
riduzione
applicabile
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presenza lettera invito

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se art. 63
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 trasparen za,

B.1

B.2

C.

C.

6

5

art. 63 c. 4

nuovi lavori o servizi consistenti nella rigetizione di lavori o servizi analoghi , già art . 63
affidati all'operatore 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 inizia le

lavor i e servizi

l'appalto fa seguito ad un concorso di grogettazi one 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

Servizi

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A .4

A.3

art. 63 c. 3 lett. c)

NORMA DI
RIFERIMENTO

per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni garticolarmente vantaggiose , da un art . 63 c. 3 lett. d)
fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali

per forniture guotate e acguistate sul mercato delle materie grime

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI

NO

16

1

1

1

1

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
1

, ' J,~---

/4 ,

100% - in
assenza delle
lettere d'invito
5% nel caso in
cui la procedura
risulti mancante
dei relativ i
oresuooorti ; .-~

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100%- in caso di
carenza dei
presupposti

100% - in caso di
carenza dei
oresuooosti
100% - in caso di
carenza dei
presupposti

Percentuale di
riduzione
applicabile

~.:.\\ ".I
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art . 63 e 36 c. 9

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

B.4

82

art. 75

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

NORMA DI
RIFERIMENTO

B .3

concorrenza, rotazione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

3

8; 12

UE

.,,(

NP I Doc . I NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
nessuna
riduzione - se è
stata utilizzata
una procedura
aperta a tutti i
concorrenti
oppure c'è
adeguata
motivazione alla
base della
riduzione del
numero degli
inviti
10% - se il
contenuto
dell'invito non
contiene dettagli
sufficienti
25%- se la
riduzione dei
limiti >=50%
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
5%- per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo (il
tasso di rettifica
può essere
compreso tra il
2% e il 5%, se la
natura e la
gravità
dell'irregolarità
non è tale da .
giustificare u·

Percentuale di
riduzione
applicabile

,) •,,

/ ~1/

:J

~

';,

,;;~~
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le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi
alle prescrizioni del bando e del codice

selezione delle offerte con il criterio del 12rezzo12iùbasso

può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ Linee guida ANAC
RUP e 2 testimoni) oppure Comm issio ne di gara secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016
modificata e
integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

C.1 .1

C.1.2

art. 95 c. 4 e 5

DM MISE 19
gennaio 2018, n.
31 (Regolame nto
schemi tipo
garanzie
fideiussorie)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

B.5

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI
NO

16

1

3

NP Doc . NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

,.

·
'
.,
mJ
i
OO
io .

~

....
~,o/ -

~

~

100% - se
mancano i
presupposti per
l'aggiudicazio ne
con il criterio del
prezzo oiu' basso
100% - Il seggio
di gara non è
presente ; 25% se il seggio di
gara non è
completo ~ , 11'!-- ,,

tasso di rettifica
del 5%).
100% - nel caso
in cui il rispetto
dei termini
avrebbe portato
ad una diversa
aggiudicazione;
5% - se non
soddisfa i
requisiti di forma
e contenuto
previsti dalla
lettera d'invito :
valutare con
esclusivo
riferimento
all'offerta
aooiudicatar ia

Percentuale di
riduzione
applicabile
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84

solo per gare di impo rto inferiore alle soglie europee : possibile esclusione
automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte )

C.1.6

I art . 97 c. 8

20

20

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.1.5
art. 97 - Linee
guida ANAC n.
3/2016 modificata
e integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.102017

15

I

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara , non I art . 95
condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizio ne prezzo offerto)

I

NP I Dcc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

C.1.4

NO

16

SI

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.1.3

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

100%- Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza
25% - in
assenza di
motivata
Qiustificazione
25%- se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte.non
richiede per
iscritt o le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.

Percentuale di
riduzione
applicabile
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nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli art. 95, c. 10
oneri azienda li concernent i 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 deq li affidamenti sotto 40 .000 €) .
art . 95, c. 10 Decreto direttoriale
n. 37 del
17.4.2018

art . 32

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell 'aggiudicazione

presenza della proposta di aggiu dicazione

C.1.8

C.1.9

NORMA DI
RIFERIM ENTO

C.1.7

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

16

9

20

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'ammin istrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte,non
richiede per
iscritto le
precisazioni
riten ute pertinenti
in merito agli
elementi
costitu itivi
dell'offerta .
100%- se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli one ri
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivament e
non in linea con i
tabellari di
rierimento .
25% - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
,/

Percentuale di
riduzione
appl icabile

. '

/2

\
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NORMA DI
RIFERIMENTO

art . 76; art. 29;
Mod . "A" delibera
ANAC n. 1386 del
2016 ; delibera
ANAC 6.6.2018, n.
533 (Regolamento
Casellario
informatico)

art. 76

DESCRIZIONE

comunicazioni di eventuali esclus ioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.1.10

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

16

16

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

~·~
..- \' >,,

WA

proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
caso di assenza
di
comun icazione.
5% se il
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti , ma con
modalità non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione .
5%- la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a ,· ,::. '
cinque qiorni/--"·1/

Percentuale di
riduzione
applicabile
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C.1.11

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC , Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o art. 80 - Linee
soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, guida ANAC n.
6/2016 mod . con
regola rità disabili)
determinazione n.
1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08 .11.2017

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori art . 81 e 82
economici - nelle more AVCPass) , BONA e/o White List o altra metodologia
art.216c.13

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI

NO

9 ;10;11

11

9·
'
10;

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

--::~oc
-1\-.-,~

,/r,-;.._____.,,,..ç-fo
/:;Y'
"

-'·'- · .

rispetto alle
scadenze
oreviste
100 % - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti arevisti .
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerre nte
che si è
aggiudicato
l'annalto ma la --

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art . 83 c. 1 lett. b

capacità economico -finanziaria

88

art . 83 c. 1 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

9; 10

10 ;
11

9;

,V'

NP I Doc. I NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

i

I

(·~·G.~-Z-~
·-':.

'"'''
?"
ì~
%~~

S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti;.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'app alto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti ;
100% - nei casi
in cui
l'aggiudica zione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art . 83 c. 10

rating di impresa

AQ

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO

capacità tecnico -professiona le

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI

NO

.-M'

9; 10; 11

9; 10; 11

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

ches;e

ti

l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti ;
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicaz ione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti ;
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente .

Percentuale di
riduzione
applicabile

.~.-.
·/;/

~

1
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art . 32

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

C.1.12

C.1.13

90

art.84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

16

15; 16

..n-

9; 10; 11

NP Doc. NOTE Codice
irregolarità
rif.
decisione
UE

~to

~

,~)
::?·

t•i

aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti ;
100% - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva .
25%- se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito . 5% se il vinc itore
della gara no~

Percentuale di
riduzione
applicabile
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C.1.14

16

artt . 72 ; 98; art . 29

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
com unicazione sheda ad ANAC (simog)

NO

16

SI

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio della comu nicazione e dei suoi contenuti

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04.2019

--y-r

.

• ~o _••

}

~m
-1
',\
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.,,;·,

.

formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - se in caso
di assenza di
comunicaz ione.
5% se il vincitore
della gara non è
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
ven uto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipu lare il
contratto
25% - non è
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito.
5% - la
~

Percentuale di
riduzione
applicabile

80298

C.1.16

C.1.15

16

16

16

22

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di art . 3 legge
gara, contratto e strument i di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di 136/201 O Linea
integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC
guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
Art .1 CO 17
L.190/2012 - faq
ANAC aggiornate
al1'8.6.2018

NO

22

art. 76

comunicazione data stipula contratto

SI

presenza deg li elementi essenziali del contratto (parti, oggetto , importo)

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

presenza del contratto

DESCRIZIONE

EA - Svil uppo Rur ale - vers_ post_1 1.04 .20 19

,

--,

. ·~1;2.~
~.

flJ)~

~

100% con
riferimento alla
documentazione
di gara, al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell'indicazione
del CIG

pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
100% - in caso
di assenza del
contratto
25%- se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e cio'
ha leso un diritto
e creato
distorsioni alla
gara
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto

Percentua le di
riduzione
applicabile
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C.2.1

C.2

93

arti. 29 , 42 , 77 , 78
e 216 c. 12
DM MIT 12
febbraio 2018 +
Delibera ANAC
18.7.2018 , n. 648
(n.b. il regime
trans itorio ex art .
216 , c. 2 cessa a
partire dal
15.1.2019)

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

D

arti. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod .
con Delibera n. 4
del 10.1.2018
(allegato a tale
ultima delibera
aggiornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)

NO

D

SI

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualit à/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
(aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424 )

NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

✓

100%- in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi .
5%- assenza
delle dichiarzioni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto

21

.~
'

,:;.

C\

~

.

~

~

0,$'
o

'

.

~

o

,,,\?'·

ooo

./

I

_.

g

,..
o

' ·

-,,.:~

dell'appalkuo~i:J· ~·~ - ,

100%- se la
commissione non
è stata nominata
e la procedura
non è stata
condotta in modo
corretto,
alterando gli esiti
della gara . 25% in caso di
anomalie formali
nella nomina
della
commissione.

Percentuale di
riduzione
applicabile

16

Linee guida ANAC n. 2/2016

UE

NP I Doc. I NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione

80300
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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 dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi art . 95
parametri di valutazione , esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei
metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto art.95
qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara , non condizionate, non parziali, verifica
eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

C.2.3

C.2.4

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI
NO
Percentuale di
riduzione
applicabile

/

'-~:~.::

''1• ·

~-

100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso ,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza
13; 14; 15; 25% - nel caso in
16
cui la non
corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illeaittimo .
15; 16
100%- in caso di
errata
applicazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso
dal legittimo
aggiudicatario.
5% - in caso di
errata
applicazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
aara che nor;i . ,,, ..

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
16

..

,~
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art . 95 , c. 1O
Decreto
Direttoriale n. 37
del 17.4.20 18

nell'offerta econom ica l'operatore ha indica to i propri costi della manodope ra e gli art . 95, c. 1O
oner i aziendali concernenti l'ademp imento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forn iture senza posa in opera , servizi di
natura intellettuale e dea li affidamenti sotto 40 .000 €) .

C.2 .6

è stata ve rificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione

art . 97 - Linee
guida ANAC n.
3/2016 aggiornate
2017

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomal e ( (da parte del
RUP con l'eventual e supporto della Commissione giudicatrice o da parte de l Rup
con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o comm issione ad
hoc costituita )

C.2.5

C.2.7

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI

NO

.. .....

~~ I

' ,
'('?,..
,?-- -.,.....
.

~.. ):

;,---1
€) _~

NP Doc. NOTE Codice
Percentuale di
rif.
irregolarità riduzione
decisione
applicabile
UE
modifichino
l'aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aaaiud icatario .
20
25 % - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amm inistrazione
aggiudica trice,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per
iscritto le
precisaz ioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta .
20
100%- se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oneri
9
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con i
tabellari di
rierimento.
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art . 76; art. 29;
Mod. "A" delibera
ANAC n. 1386 del
2016 ; delibera
ANAC 6.6.2018, n.
533 (Regolamento
Casellario
informatico)

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenut i delle comunicazioni di esclusione

C.2 .9

96

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2.8

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rurale - vers_post_ 11.04.20 19

SI
NO

16

16

-tB

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
16

••••

o

.,

oN

.... .

~
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.. ,/ .
....:.,:a._

J\,
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-·C,

Q.

;i,;".

~0ra-:-_.
·~'".. ..!

7

25% - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100%- se in
caso di assenza
di
comunicazione.
5% se il
concorrente e gli
avent i diritto
sono stati
avvertili, ma con
modalita' non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso dellé!, ·.·: ,..

Percentuale di
riduzione
applicabile
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C.2.10

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

~

...._a.., •-=

(@~

valutazione.
5%- la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispetta ti con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
oreviste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisit i
siano posseduti
dall'offerren te
che si è
aggiudi cato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i cont rolli
per uno o più dei
requisiti orevisti .
100% -.Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non

Percentuale di
riduzione
applicabile

..1-'J

9/10/16

16

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
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97

requisiti generali (DURC , Casellario impresa e singo li soggetti in carica o cessati o art. 80 - linee
sogget ti in carica su operaz ioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, guida ANAC 6 del
rego larità disabili)
2016 , aggiornate
con delibera n.
1008
dell '11.10.2017 +

art . 81 e 82
controllo sul possesso dei requi siti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more AVCPass ) art . 216 c. 13
BONA e/o White list o altra metodologia

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

80304

o con avvalimento

□

senza

avvalimento □

con subappalto o senza subappalto

1 lett. b

9;10;11
C.

art . 83

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

capaci tà economico-finanziaria

NO

9; 10; 11

SI

art . 83 c. 1 lett. a

Comunicato
Presidente ANAC
dell'S .11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRI Z IONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

'~:-:.:~;
-"·-!'

è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti;.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'a ppalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta a~~JJ~ ,, 1

Percentuale di
riduzione
applicabile

~
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rating di impresa

o con avvalimento o senza avvalimento □ con subappalto o senza subappalto

capac ità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale• vers_post_11.04.2019

art. 83 c. 10

art . 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIM ENTO

SI

NO

9; 10; 11

9;10 ;11

NP Doc. NOTE Codice
rif .
irregolarità
decisione
UE

:::.

·"'

~
---:..~~~~~>

~!)

~

offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% • nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti
100% • nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell 'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti prev isti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisit i previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion!'!
dell'appa lto sia •·'" ...;

Percentuale di
riduzione
applicabile

80306
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C.2.11

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

o con avvalimento o senza avvalimento o con subappalto o senza subappalto

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ pos t_ 11.04 .2019

art . 32

art . 84 Decreto
MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

15 ; 16

9; 10 ; 11

NP Doc. NOT E Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

-,:::~

- ··

i)

avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicaz ione
dell'appa lto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudi cato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100 % - in caso di
totale assenza
della
, _

Percentuale di
riduzione
applicabile
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C.2 .12

16

art. 76

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

NO

16

SI

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

com unicazione agg iudicazione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

~'I

~

l"J
,:,.::_
s:~
.~~·

·~ -

aggiudicazione
definitiva.
25%- se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito .
5% - se il
vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'awenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - se in caso
di assenza di
comunicazione.
5% se il vincito re
della gara non è
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha orovved)JtO

Percentuale di
riduzione
applicabile

1
,;

80308
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C.2.15

art. 76

comunicazione data stipula contratto

., n'J

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di art.31egge
cara, contratto e strumenti di □aaamento) del orotooollo di leaalità e/o oatto di 13612010 Delibera

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.2.14

arti. 72 e 98

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

C.2.13

DESCRIZIONE

- Svi Iuppo Rurale • vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

M

,.~ç.

~l

,~

\i, t-.<.._rJI'
l

(f( ~,

NP □oc. NOTE Codice
Percentuale di
irregolarità riduzione
rif.
decisione applicabile
UE
a stipulare il
contratto
16
25%-rion è
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ·ha
saputo tale esito.
5%-la
pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
22
100% - in caso
di assenza del
contratto
16
25%-se!I
mancato rispetto
dèi termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
16
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e cio'
ha leso un diritto
e creato
distorsioni alla
oara
22
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenzlali del
contratto
16
100% con
-·-; ·
riferiment~~~.:.:
ì
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80309

integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

103

n. 556 del 31
magg io 2017
art.1 L.190/2012 +
faq ANAC sulla
tracciabilità
aggiornate
all'8 .6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
NO

~

NP Dcc. NOTE Codice
Percentuale di
rif.
irregolar ità riduzione
dec isione
applicabile
UE
documentazione
di gara , al
cont ratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell 'indicazione
del CIG

80310
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B.1

(facoltativo)

avviso di preinformazione

DI PREINFORMAZIONE

Ipubblicazione

B - AWISO

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

104

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra
soglia

A - PRESUPPOSTI (motivazion e nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I - Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Sviluppo Rurale• vers_post_11.04.2019

art . 70

art . 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO

NP

1

21

2

-1'

diretto

~

- t
r,..,n
_ J.
-;;.:-.::
:.~

~è-.... ~ ....

<

'?,

? ~'i!
~ ··]~

t(j
100% - in caso
di affidamento_

100% - in caso
di affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi .
5% - assenza
delle
dichiarazioni di
conflitto di
interesse
(senza un
conflitto
accerta to) .
Assenza dei
curricu la dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto

Doc. NOTE Codice
I Percentuale di
rif.
irrego larità riduzione
Decisione
applicabile
UE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80311

correttezza dei contenuti dell'avviso

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati art.61
nel bando
art . 91
art . 91
artt. 72 e 73

arti. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

rispetto n° minimo candidati (cinque)

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)

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22 .12.2017

contenuti del bando conform i alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art . 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BAND O

B.2

DESCRIZIONE

EA - Sv iluppo Ru rale - ver s_p ost_ 11.04.20 19

SI

NO

NP

1

1

1

1

1

1

8

8

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

o

ç')~

'5,_,
...

ii

~

- ~~"'

~

.. -

. ·o:--

~

100 % - in caso
di affidamento
immotivato

100 % • in caso
di affidamento
immotivato

100% - in caso
di affidamen to
immotivato

100%-

100%-

100%-

25% - se i
contenuti del
bando non
sono conformi
a quanto
previsto dalla
normativa

100% - in caso
di affidamento
diretto
immotivato

immotivato

Percentuale di
riduzione
applicab ile

80312
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I_

art . 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.3

16

3

art . 76; ART. 29
Mod . "A"
Comunicato del
Presidente ANAC
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg .
Casellario
informatico)

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

comunicazioni di eventuali esclusioni

NP

D.2

NO

3

SI

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_ post_1 1.04.2019

1
~

"
..~-~~:...~
·--

01]"
00 o

~ --.. ·,.,
, .. .,,,,.

25% se la
riduzione dei
limiti >=5 0%
10% se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% per
quals iasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
25% se la
riduzione dei
limiti >=50%
10% se la
riduzione dei
limiti>= 30%
2% per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
25% - in caso
di mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione . 5%
- la
comunicazione
e' avvenuta ma
i termini non
sono stati
rispettati con \ill .
ritardo
4 -;,..,,,t

Percentuale di
riduzione
applicabile
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Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg .
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi
alle prescrizioni del bando e del Codice

E.1.3

107

art. 61

i termini previsti per la presentaz ione dell'offerta sono conformi alla normativa

E.1.2

3

3

8

art. 75 e allegato XV

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

NP

E.1.1

NO

1

SI

presenza lettera invito

NORMA DI
RIFER IMENTO

E.1

E · PRESENT AZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE

Sv iluppo Rurale - vers _ post_ 11.04 .2019

~
~

"~

~-.~?
. ,,,.,,:,.- d•-•.\'~,.

o-.

"'

~

~

100% - in
assenza delle
lettere d'invito
5% - se il
contenuto
dell'inv ito non
contien e
dettagli
sufficienti
25%- se la
riduzione dei
limiti >= 50%
10%- se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2%- per
qualsiasi altra
riduzio ne dei
limiti di tempo
25%- se la
riduzione dei
limiti >= 50%
10% -se la
riduz ione dei
limiti >= 30%
2% - per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di teme6 ~·'. ·

superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
orevist e

Percentuale di
riduzione
applicabi le

~'
,~

80314
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Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

può essere utilizzato tale criterio e c'è motivaz ione

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)

presenza e completezza del verba le (riferimenti procedura , seduta pubblica ,
elenco invitati e offerte pervenute , esito esame documentazione amministrativa,
graduatoria , anomalia offerte , proposta di
esclusioni
e ammissioni,
aggi udicazione)

F.1.1

F.1.2

F.1.3

108

art . 95 c. 4 e 5

selezione delle offerte con il criterio del g_rezzog_iùbasso

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rura le - ve rs_ post _ 11.04 .20 19
SI

NO
NP

o

~\

~J'...

~~

·· ~

1·:,·\_
_, ~

, ...

vt't

~-:,,
") i
--

100% - Il
verbale non
esiste;
25% - Il
verbale è
lacunoso ,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza

16

16

25 % - se il
criterio non può
essere
utilizzato ;
10%- se è
assente la
motivazione
5%- se la
motivazione
non è chiara
100 %- Il
seggio di gara
non è presente;
25% - se il
seggio di gara
non è completo

Percentuale di
riduzione
applicabile

15

;(

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE
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Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE
15

C.

20

NP

8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione art. 97
automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

F.1.6

NO

20

svolgimento della ve rifica 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 )

F.1.5

SI

art . 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007del
11.10.20172017

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non art.95
condizionate , non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.4

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

~.,'-)
:~

"I

·<.::-·· ,., ;-,,

25%- in
assenza di
motivata
oiustificazione
25 % - se le
offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla
prestazione ,
ma
l'amministrazio
ne
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte .no n
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenut e
pertinenti in
merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.
25% - se le
offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla
prestazione ,
ma
l'amministrazio
ne

Percentuale di
riduzione
applicabile

80316
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11

n

artt . 32

presenza della proposta di aggiudicazione

F.1.9

16

9

art . 95, c. 1O
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

..7

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione

NP

F.1.8

NO

20

SI

nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli art. 95 , c. 10
oneri aziendal i 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

F.1.7

DESCRIZIONE

- Svilu ppo Rurale - ve rs_post_ 11.04.2019

li

aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute
pertinenti in
merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta .
100% - se non
esiste alcuna
indicazione
circa i costi e gli
oneri
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con
i tabellari di
rierimento.
25%- in caso
di assenza
della proposta
di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti . 5% s~laprop~
dt
/ \•'/"

Percentuale di
riduzione
applicabile

i--.

K
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F.1.10

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazion i di esclusione

111

art. 76;art.29
Mod . "A"
Comun icato del
Presidente ANAC
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg .
Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazioni di eventuali esclusioni

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale• vers_post_ 11.04 .2019

SI

NO

NP

16

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

aggiudicazione
e' presente ma
non contiene
tutti gli elementi
a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata
100¾ • se in
caso di
assenza di
comunicazione.
5¾ seil
concorrente e
gli aventi diritto
sono stati
avvertiti , ma
con modalità
non coerenti
con quelle
previste dal
codice
25% · in caso
di mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione .
5% - la
comunicazione
e' avvenuta ma
i termini non
sono stati
rispettati con un
ritardo
suoeriora a
- -

Percentuale di
riduzione
applicabile

80318
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F .1.11

art. 81 e 82
nelle more art. 216 c. 13

NORMA DI
RIFERIMENTO

Comunicato del
Presidente del
08/1 1/2017

requisiti generali (DURC , Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati art. 80 - Linee guida
o soggetti in carica su operazioni di trasformaz ione societaria , regolarità fiscale , ANAC n. 6/2016
modificata e
regolarità disabili)
intrgrata .con
deliberazionen.1008
del 11.10 .2017 2017

cont rollo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici AVCPass) e BONA o White Listo altra metodologia

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI
NO
NP

16

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregola rità
Decisione
UE

(il i

<.f!~E'I Y.'?
1/

-, 'o --------

cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i control li
per uno o più
dei requisiti
previsti .
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avve nuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5% - nel ca~ ;, '!...·

Percentuale di
riduzione
applicabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
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avvalimento □

con subappalto o senza subappalto

113

art . 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

o con avvalimento o senza

art. 83 c. 1 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

SI

NO

NP

1-<1'

9; 10; 11

9;10 ;11

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

·fl.' t_

,:,,· -

___

,.,.__ ~..~~/

~~~ ì

'• t-

f ~j l

in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti ;.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S .A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'aooalta...

Percentua le di
riduzione
applicabile

80320
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o con avva limento o senza

avvalimento □

capacità tecnico-professio nale

DESCRIZIONE

con subappalto o senza subappalto

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP

9; 10; 11

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

..

-

sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offeren te
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offer rente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i corwolli

Percentuale di
riduzione
applicabile

-·.,'<-q
:/

.

~

,€

::-~
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80321

L

o con avvalimento

□

senza

□

senza subappalto

9; 10 ; 11

con subappal to

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

art . 84
Decreto MIT

avvalimento □

NP

possesso attestato SOA

NO

9; 10; 11

SI

art . 83 c. 1O

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

(r ~~
~
~ ....,~t-

1~ ~

\& :\ _ U-::;;:::LJ /

~

per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appa lto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudi cazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisit i
previsti; 5% nel caso in cui i
reauisiti~

Percentuale di
riduzione
applicabile

--

.§:
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16

art . 76

comunicazione aggiudicazione

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

F.1 .13

NP

15; 16

NO

art . 32

SI

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.12

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

.,. ~\.

J

I'

·::r

d!~l ~'j~

._....

-----.,. - • \I

posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
100% - in caso
di totale
assenza della
aggiudicazione
definitiva .
25%- se il
vincitore della
gara non e'
stato avvertito .
5%- se il
vincitore della
gara non e'
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma e'
comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha
provveduto a
stipulare il
contratto

Percentuale di
riduzione
applicabile
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80323

F.1.14

art . 98 allegato XIV ,
Parte I, lettera D
art .29

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

117

art . 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019
SI

NO

NP

16

,.i,r

Doc . NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE
16

é
a

~

~-

"'
::;
,,._

,,,

~

25% - se in
caso di
assenza di
comunicazione.
5%s e il
vincitor e della
gara non e'
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termin i previsti ,
mae'
comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha
provveduto a
stipulare il
contratto
25% - non e'
stata fatta
alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale
esito .
5% - la
pubbl icazione
non e' avvenuta
in modo
conforme alla
normativa

Percentuale di
riduz ione
applicab ile

80324
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F.2

F.1.16

F.1.15

o

delle offerte con il criterio del miglior rae_e_orto
gualitàle_rezzo (art . 95 c. 3, 6 e 8)
aggiornate con delibera ANAC 2.5 .2018, n. 424

Linee guida ANAC n. 2/2016 ,

16

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di art . 31egge
gara , contratto e strumenti di pagamento) , del protocollo di legalità elo patto di 1361201O
integrità elo accorda di collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
Faq ANAC
tracciabilità ,
aggiornate
all'B.6.2018

Iselezione

22

presenza degli element i essenziali del contratto (parti, oggetto , importo)

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE
22

art . 76 c. 5 lett. d)

NP

comunicazione data stipula contratto

NO

16

SI

art . 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04.2019

·~--~

\>,
q

~

~ ,,:

100% - in caso
di assenza del
contratto
25%- se il
mancato
rispetto dei
termini ha leso
il principio della
parità di
trattamento
5%- se non e'
stata
comunicata la
stipula e cio' ha
leso un diritto e
creato
distorsioni alla
aara
100% - in caso
in assenza
degl i elementi
essenziali del
contratto
100% con
riferimento alla
documentazion
e di gara, al
contratto ed
agli strumenti di
pagamento
privi
dell'indicazione
del CIG

Percentuale di
riduzione
applicabile

..

~":'

~-
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80325

F.2.1

/,Il

-~

100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi .
5% - assenza
delle
dichiarzion i di
conflitto di
interesse
(senza un
conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
_,,,-;-;
dell'aooalw '.·,~~~

21

Percentuale di
riduzione
applicabile

artt. 29, 42 , 77, 78 e
216c.12
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648
(n.b .: il regime
transitorio di cui
all'art . 216 , c. 12,
cessa a far data dal
15.1.2019)

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini ,
preventivamente
composizione e pubbl icità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto
d'interesse

NP

100% - se la
commissione
non e' stata
nominata e la
procedura non
e' stata
condotta in
modo corretto,
alterando gli
esili della gara.
25% - in caso
di anomalie
form ali nella
nomina della
commissione.

o

NO

16

SI

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modifi cata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018
(l'allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato con
delibera ANAC del
28.7 .2018)

Iselezione sulla base del Q.rezzoo costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)

NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04 .2019

~

"-~~/
( Q,'t 1/

80326
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi I art. 95
parametri di valutazione , esame sistema prescelto , eventuale correttezza dei
metodi di riparametra zione)

correttezza della valutazione dell'offerta econo mica (solo per miglior rapporto I art . 95
qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara , non condizionate , non parziali ,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.2.3

F.2.4

120

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

F.2 .2

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

SI
NO

NP

Percentua le di
riduzione
applicabile

16

.1--1

100%- Il
verbale non
esiste ;
25% - Il
verbale è
lacunoso ,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza
13; 14; 15; 125% - nel caso
16
in cui la non
corretta
applicazione
dei criteri ha
determinato un
affidamento
illeqittimo .
15; 16
100% - in caso
di errata
applicazione
dei parametri
per la
valutazione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
5% - in caso di
errata

UE

Doc. I NOTE Codice
rif.
irrego larità
Decisione
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80327

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del art . 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)
modificata e
integrata con
deliberazione n.
1007 del 11.10.
2017

nell 'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli art . 95, c. 1O
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in mater ia di salute
e sicurezza sui luoahi di lavoro (no nelle forniture senza cosa in ooe ra, servizi di

F.2 .6

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.5

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rur ale - vers_ post_ 11.04.201 9

SI

NO

NP

20

20

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

,

-~

r-

dei parametri
per la
valutazione
dell'esito della
gara che non
modifichino
l'aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aaaiu dicatario .
25 % - se le
offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla
prestazione,
ma
l'amminis trazio
ne
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute
pertinenti in
merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.
100% - se non
esiste alcuna
indicazionjél•·S:~•" •.

Percentuale di
riduzione
applicabile

/ 1/

'
~

.\
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16
art . 76;art.29

comunicazioni di eventuali esclusioni

F.2.9

Delibera ANAC
6.6 .2018 (Reg .

Mod . "A "
Comunicato del
Presidente ANAC
21 .12.2016

16

art. 32

9

UE

Doc . NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione

presenza della proposta di agg iudicazione

NP

F.2.8

NO

art. 95 , c. 1O
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4 .2018

SI

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell 'aggiudicazione

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.7

natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40 .000 €)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04.2019

/§'/

·.,Ps~ ~"
\'-/
>---

,.,..____
~

25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con
i tabellari di
rierimento .
25%- in caso
di assenza
della proposta
di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aggiudicazione
e' presente ma
non contiene
tutti gli elementi
a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata
100%- se in
caso di
assenza di
comunicazione.
5%se il
concorrente e
gli aventi diritto-- -;-"
sono stat v,; ·~=-½

circa i costi e gli
oneri

Percentuale di
riduz ione
applicabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80329

F.2.10

art. 76

art . 81 e 82
art . 216c . 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more
AVCPass)

Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

NP

16

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

, .:._
Vt-•'"'
-:-

avvertiti , ma
con modalita'
non coerenti
con quelle
previste dal
codice
25%- in caso
di mancanza dì
trasparenza e/o
dì parità di
trattamento nel
corso della
valutazione.
5% - la
comunicazione
e' avvenuta ma
i termini non
sono stati
rispettati con un
ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
oreviste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5%- nel caso
in cui i requisiti _

Percentuale di
riduzione
applicabile

- ~~

!
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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 . 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC , Casellario impresa e singo li soggetti in carica o cessati
o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale,
regolarità disabili)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI
NO
NP

9;10;11

9; 10

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

~~
· d~<'

Cl

~

-

~
"
.~,

-- ;\
~

siano posseduti
dall'atterrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvet)ll{
~
·
, ·_...,. .,

Percentuale di
riduzione
appl icabile
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80331

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

requisiti di capacità economico-finanziaria

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale• vers _ post_11.04.2019

art. 83
C.

1 lett. b

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO

NP

9; 10

Doc. NOTE Codice
irregolarità
rif.
Decisione
UE

'1,,!r•

ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiud icato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
d
per uno o~
,_od _. "•..,,

Percentuale di
riduzione
applicabile

"'

~

e

\,
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rating di impresa

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

requisiti di capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

art . 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
NO
NP

9; 10; 11

9;10;11

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

./ PS,·
···-.._

---

~

~

'

dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
I'aggi udicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudic azion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previst i;
5%- nel caso
in cui i r:-~
siano po
:....,,11" '' ,

Percentuale di
riduzione
applicabile

~\
si
':"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80333

F.2 .11

127

art .32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

possesso attestato SOA

art. 84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

SI

NO

NP

,24

~,-

-:,j,

'I

·-?~~
~~,ti"P5'
r

ì;::,__<..
•

\~ ·~

.

-~\~

- --·

-

Doc. NOTE Codice
Percentua le di
irrego larità riduzione
rif.
applicabile
Decisione
UE
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
9; 10; 11
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisit i
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
15; 16
100% - in caso
di totale
assenza della
aggiudicazione
definitiva.

80334
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F.2.12

art. 76

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazione aggiudicazione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

SI

NO

NP

16

Doc. NOTE Codice
irregolarità
rif.
Decisione
UE
16

-..: Clr~,

-

25%- se il
vincitore della
gara non e'
stato avvertito .
5%- se il
vincitore della
gara non e'
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti,
mae '
comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha
provveduto a
stipulare il
contratto
25% - se in
caso di
assenza di
comunicazione.
5%se il
vincitore della
gara non e'
stato
formalmente
avvertilo nei
modi e nei
termini previsti ,
mae'
comunque
venuto a -. ,~·- ;

Percentuale di
riduzione
applicabile

,,.
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art . 32 c. 9

art . 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

F.2.14

art . 72 e 98 ; art. 29

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

F.2.13

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI
NO

NP

16

16

22

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

,.

-

~1

b

!, ; '.::~.~ ---~. ...

'1,;--...~

/

conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha
provveduto a
stipulare il
contratto
25%- non e'
stata fatta
alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale
esito .
5%- la
pubblicazione
non e' avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
100% - in
assenza del
contratto
25%- se il
mancato
rispetto dei
termini ha leso
il principio della
parità di
trattamento
5% - se non e'
stata
comunica ta la
stipula e cio' ha
leso un diritto e
creato
~ -;-cli;,,

Percentuale di
riduzione
applicabile

80336
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F.2 .15

130

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di
gara , cont ratto 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)

DESCR IZ IONE

- Sv iluppo Rurale - vers_ post_ 11.04 .20 19

art. 3 legge
136/201 O Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012
Faq ANAC
tracciabi lità,
aggiornate
all' B.6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP

16

?'I

da 22 a 25

Doc. NOTE Codice
irregolarità
rif.
Decisione
UE

-~

,;..{::•'~

;.o,

~~~, ) :::

\! °;:-

distorsioni alla
oara
100% - in caso
in assenza
degli elementi
essenz iali del
contratto
100% con
riferimento alla
documentazion
e di gara , al
contratto ed
agli strumenti di
pagamento
privi
dell'indicazione
del CIG

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art. 70
allegato XIV, Parte I,
lettera B

pubblicazione avviso di preinformazione

correttezza dei contenuti dell'avviso

B .2

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

B .1

B • AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltatìvo)

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 - vers_p ost_ 11.04.2019

SI

NO

NP Doc
. rif.

100%
100% - in caso di
affidament ~ . , .•_:...-.
8

100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5% - assenza
delle
dichiarazioni di
conflitto di
interess e (senza
un conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell"annalto

Percentuale di
riduzione
applicabile

1

21

2; 21

Decis ione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

/

y~

.\
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artt. 72 e 73

artt. 73 e 36 c. 9

artt . 73 e 36 c. 9

correttezza modalità di pubblicazione - sopra sog lia (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) (dec reto
MIT 2.12.2016)

C.3

C.4

C.5

132

art . 60

conformità dei termini di presentazione de lle offerte indicati nel bando

C.2

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

allegato XIV , Parte I,
lettera e
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017
(+chiarimento ANAC
su bando-t ipo n. 1,
di cui alla delibera n.
767 del 5.9 .2018)

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando -tipo Linee gu ida ANAC)

art . 71

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C-BANDO

DESCRIZIONE

- Sv ilu ppo Rurale - ver s_ pos t_ 11.04.20 19
SI

NO

NP Doc
. rif.

1

1

)1
~!!:.
--~!

25 % - se la
riduzione dei
limiti >=50% .
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% - per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di temoo
100% - in caso di
affidamento
immotivato
100% - in caso di
affidamento
immotivato
100% - in caso di
affidamento
immotivato
3

1

25 %- se i
contenuti del
bando non sono
conformi a
quanto previsto
dalla norma

diretto
immotivato

Percentual e di
riduzione
appl icabile

8

Decis ione
UE

à

NOT E Cod ice
irr egol arit
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80339

Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg.
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 76; art. 29
Mod . "A"
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12 .2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

art . 76

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

0 .2

D.3

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

16

Decisione
UE
3

à

NOTE Codice
irregolarit

/
,.

i

~~~-.i"·'
'~~.!..

, v~

~
~
·
IJJ
tL

25% - se la
riduzione dei
limiti >=50%;
10%-sela
riduzione dei
limiti >= 30% ;
2% -per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
100% - se in
caso di assenza
di
comunicazione.
5%se il
conco rrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalità non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione.
5% - la
comu nicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo .,,.-:-;,-~ .
,~

Percentuale di
riduzione
applicabile

80340
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Rurale - vers_post_ 11.04.2019

15

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara , non
condizionate, non parziali , verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

E.1.4

art. 95

16

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica,
elenco invitati e offerte pervenute , esito esame documentazione amministrativa,
esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomal ia offerte , proposta di aggiudicazione)

E.1 .3

16

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007del
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

E.1.2

1

NOTE Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

art . 95 c. 4 e 5

NP Doc
. rif.

può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione

NO

E.1.1

SI

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE

- Sviluppo

~+
\
!f!JJ

1 00% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasoarenza
25%- in
assenza di
motivata
aiustificazion~
;;-;
-~

100% - in caso di
utilizzo
immotivato di tale
criterio
100% - Il seggio
di gara non è
presente;
25%- se il
seggio di gara
non è completo

superiore a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste

Percentuale di
riduzione
applicabile
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E .1.6

E .1.5

art. 97 - Linee gu ida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del 11.10
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

135

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee : possibil e esclusione I art. 97 c. 8
automat ica 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 supporto della Commiss ione giudicatrice o da parte del Rup
con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o comm issione ad
hoc costituita )

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

20

20

UE

~

Decisione

à

NP I Doc I NOTE I Codice
. rif.
irregolarit

.<!::~~~
·---

':).
~
0-1~t


~~
"[i
{m )~

25% - se le
offerte appaiono
anorma lmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'ammin istrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte , non
richiede per
iscritto le
precisaz ioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
coslituitivi
dell'offerta .
25%- se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte , non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi ~~

Percentuale di
riduzione
applicabile

80342
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è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della art. 95, c. 1O

E .1.8

art . 76; art. 29 ;
Mod . "A "
Comunicato del
Presidente ANAC
21 .12.2016

comunicazioni di eventuali esclusioni , ammissioni a seguito di soccorso istruttorio
o provvedimento del giudice

E.1.10

Delibera ANAC
6 .6.2018 (Reg .
Casellario

art . 32

presenza della proposta di aggiudicazione

E.1.9

sicurezza orima dell 'aooiudicazione

nell 'offerta economica l'operatore ha indicato i propr i costi della manodopera e gli art . 95 , C. 10
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e decreto direttoriale
sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forn itur e senza posa in opera, servizi di n . 37 del 17.4 .2018
natura inte llettuale e deoli affidamenti sotto 40 .000 €) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.1.7

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

16

16

20

Decisione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

,

,:.;.--~~-

~

~

li

,,,--

25% - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazio ne
non desum ibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5% - se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
caso di assenza
di
comun icazione.
5% seil
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti, m::u•n,,7.·"

costituitivi
dell'offerta.
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oneri
25%

Percentuale di
riduzione
applicabile

:--

"

-,~
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E.1.11

137

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008del
11.10.2017
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)

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singo li soggetti in carica o cessati o
soggetti in carica su operazioni di trasforma zione societar ia, regolarità fiscale,
regolarità disabili)

art. 76

informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04.2019
SI
. rif.

I NO I NP IDoc

9 ; 10; 11

16

16

Decisione
UE

à

irregolarit

INOTE ICodice
di

100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano

modalità non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione.
5% - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
reviste
25 %

riduzione
applicabile

I Percentuale

80344
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

rating di impresa

o con avvalim ento o senza avvalimento con subappalto o senza subappal to

capacità tecn ico-professionale

art. 83 c. 10
Linee au ida ANAC

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacit à economico -finan ziaria

o con avvalim ento o senza avva limento con subapp alto o senza subapp alto

art. 83 c. 1 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità profess ionale

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rura le - vers_ post _ 11.04.20 19
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

16

16

9; 10; 11

UE

NOTE Cod ice
ìrreg olarit
à
Decision e

25 %

25 %

,

.

._IP SR

~!'~

.,-~

I'

..':\'~'

"
Oo(.I

-,,
..J.-----

dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'agg iudicazione
dell'appa lto sia
avven uta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano possedut i
dall'offerrent e
che si è
aggiud icato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
25 %

Perce ntuale di
riduz ione
appl icabile
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16

16

art. 76

art. 76

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comun icazione e dei suoi contenuti

E.1.13

15; 16

art. 32

16

Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

o con avvalimento o senza avvalimento con subannalto o senza subappalto

NOTE

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

NP Doc
. rif.

E.1.12

NO

Decreto MIT

SI

art.84

(non ancora
pubblicate)

NORMA DI
RIFERIMENTO

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

I ,.,.-., _,,

-

. i

-'--'-"

P~R'°'..;.

/

\~
.--

100 % - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva .
25% -se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito.
5% - se il
vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conosce nza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25 % - se in caso
di assenza di
comunicazione .
5% - se il
vincitore della
gara non è stato
formalmeon:.~ :,,

25 %

Percentuale di
riduzione
applicabile

80346
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16

16

art . 32 c. 9

art. 76 c. 5 lett. d)

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

comunicazione data stipula contratto

16

NOTE Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

22

NP Doc
. rif.

presenza del contratto

NO

E.1.15

art . 98 allegato XIV ,
Parte I, lettera D
art . 29

SI

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12 .2016)

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.1 .14

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

, ~

- •.=..
~--

-

avvertito nei
modi e nei
term ini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha proweduto
a stipu lare il
contratto
25% - non è
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito .
5%- la
pubblicazione
non è awenuta
in modo
conforme alla
normativa
100% - in
assenza del
contratto
25% - se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
5% - se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un dir~
.-

Percentuale di
riduzione
applicabile

~

i::

~

,~
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E.2 .1

E.2

E.1.16

Rurale - vers_post_ 11.04.2019

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod ificata
e integrata con
Deliberazion e n. 4
del 1O gennaio 201 8
(l'allegato a tale
ultima delibera è
stato agg iornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)

o

selezione sulla base del g_rezzoo costo fisso in ba se a criteri gualitati vi (art. 95 c. 7)

SI

o

art . 3 legge
136/201 O Delibera
n . 556 del 31
maggio 2017
art.1 CO. 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabili tà,
aggiornate
all'S.6 .2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

selezione delle offerte con il criterio del miglior rag_g_ortogualità/g_rezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
aggiornate con del ibera ANAC 2.5 .20 18, n. 424

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di
gara , cont ratto e strumenti di pagamento ) del protocollo di legalità e/o patto di
integrità e/o accordo di collabo razione fattiva con ANAC

presenza degli elementi esse nziali del contratto (parti , oggetto , importo )

DESCRIZIONE

- Sviluppo
NP Doc
. rif.

16

da 22 a 25

Decisione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

16

Linee guida ANAC n. 2/2016 ,

NO

~ ~~

I PSR

100% - se la
commissione non
è stata nominata
e la procedura
non è stata
condotta in modo
corretto ,
alteran do gli esiti
della gara .
25% - in caso di
anomal ie formali
nella no~
·.

100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto
100% con
riferimento alla
documenta zione
di gara, al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell 'indicazione
del CIG

creato distors ioni
alla gara

Percentuale di
riduzione
applicabile

.:!

~

,~
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E.2 .3

E.2.2

(n .b.: il regime
transitorio di cui
all'art . 216 , c. 12,
cessa a far data dal
15 .1.2019)

artt. 29, 42 , 77, 78 e
216 c. 12
Delibera ANAC
18.7.2018 , n. 648

NORMA DI
RIFERIMENTO

142

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi I art. 95
parametri di valutazione , esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei
metodi di riparametrazione)

presenza e complete zza del verbale (riferiment i procedura , seduta pubblica,
elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa,
esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei crite ri 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

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

SI
NO

Percentuale di
riduzione
applicabile

d

,.-:.~.;'· ;;-s-;

,,~

della
commissione .
21
1 00% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5% - assenza
delle dichiarzioni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerent i con
l'oggett o
dell'appalto
16
100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza
13; 14; 15; 25% - nel caso in
16
cui la non
corretta
applicazione dei
criteri ha
determin~
'

UE

NP I Doc I NOTE I Codice
. rif.
irregolarit
à
Decisione
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80349

SI

NO

NP Doc
. rif.

NOTE

20

~

15; 16

Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

0 0,_.

1);-~
·-,

Oo

.

.... <.:::-, ~S:Rç,v?;

·-:'.>-...... ,·,:

~

f'

('

-":

'

N

,;

·, ~

.
~rlJ

affidamento
illegittimo .
100% - in caso di
errata
app licazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso
dal legittimo
aggiudicatario .
5% - in caso di
errata
app licazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
gara che non
modifichino
l'aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aqqiudicatario.
25% - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestaz ione,
ma
l'amministraz ione
aggiudicatrice ,
prima di
respinqer~ tali- -.

Percentuale di
riduzione
applicabile
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143

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 com pete l'intervento , o commissione ad
hoc costitu ita )

E.2.5

art . 97 - Linee guida
ANA C n. 3/2016
modificata e
integrata con
dete rminazione
n.1007 del
11 .10.2017

corrette zza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto art.95
qualità/pre zzo) (offerte inferio ri base di gara, non condizionate , non parziali ,
verifica eventuali calcoli compos izione prezzo offerto)

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.2.4

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

80350

art. 32

presenza della proposta di aggiud icazione

E.2.8

16

9

art. 95 , c. 1O
Decreto direttor iale
n. 37 del 17.4.2018

Decisione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione

NP Doc
. rif.

E.2 .7

NO

20

SI

nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli art. 95 , c. 1O
oneri aziendali 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 deali affidamenti sotto 40 .000 €) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.2.6

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

com

-

·~

f l'
--~~

, ·

_,.~.\ l_,,!''1 ~ , .,

offerte, non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oneri
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con i
tabellari di
rierimento.
25% - in caso di
assenza della
proposta di
aggi udicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5% - se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a..- -

Percentuale di
riduzione
applicabile
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E.2.10

E.2.9

art. 76, art. 29
Mod . "A "
Comunicato del
Preside nte ANAC
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico )

art. 76

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

rispetto dei termini per l'invio e de i contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisit i
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more

NORMA DI
RIFERIMENTO

comun icazioni di eventuali esclusioni

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
51

NO

NP Doc
. rif.

16

16

16

NOTE Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

/ ~-4·/

~

non
adeguatamente
motivata
100% - in caso di
assenza di
comunicazione.
5% - se il
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalità non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
traspa renza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutaz ione .
5% - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stat i rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazinM ,

Percentuale di
riduzione
appl icabile

80352
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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)

AVCPass) BONA e/o White Lisi o altra metodologia

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

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

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

Decisione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

r,.1,i,~

;?

·-,;~

"?:.;
i•Sfo.~7v

r~'\.,~~.

dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti.
100% -.Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previstj ;.

Percentuale di
riduzione
applicabile
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147

C,

1 lett. b

art. 83

cap acità economico-finanziaria

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professiona le

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
SI

NO
NP Doc
. rif.

.f7

J'~

~

,;.

i

/

,

,~
~\,

\

·fiì
::;'
--·
·,,
~

NOTE Codice
Percentuale di
irregolarit riduzione
à
appl icabile
Decisione
UE
9; 10; 11
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisi ti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano possed uti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i cont rolli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
9; 10
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
de ll'appa lto sia
avve nuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requ isiti
siano possedu ti
dall'offe rrente
che si è
aggiudicat o
l'appalto ma la
S .A. non ha
svolto i contrcllr.:"

80354
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rating di impresa

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04.2019

art. 83
C.

10

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO
NP Doc
. rif.

9; 10; 11

9;10;11

NOTE Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

hY

"

~-

;~
'',;~-~y: .~

-

per uno o più dei
requisiti previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requis iti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudic~
,- -·
l'aooalt· .....,i~•" ' ,i

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art . 32

art. 76

art . 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di agg iudicazione)

comunicazione aggiud icazione definiti va

rispetto dei termini per l'invio della comun icazione e dei suoi contenuti

E.2.11

E.2.12

possesso attestato SOA

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

NORMA DI
RIFERIMEN TO

art.84
Decreto MIT

DESCRIZIONE

EA - Svil uppo Rur al e - v er s_ pos t_ 11.04.2019
SI

NO
. rif.

NP Doc

16

16

15; 16

9 ; 10; 11

Decisione
UE

à

NOT E Cod ice
irregol arit

,,~

~

~

@

....,__
., .

~:;;;s~ ;·.

-

'i'

1\

'\

S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisit i previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i cont rolli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - in caso di
tota le assenza
della
aggiudicazione
defin itiva .
25% - in caso di
assenza della
comunicazione di
aaaiudicazione
25 % - se in caso
di assenza di
comunicazione.
5% se il vjru:;~ ;-r--..

Percent uale di
riduz ione
applicabile

80356
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E.2.14

E.2. 13

rispetto del termine dilatorio per la stipul azione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

pubb licazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers _ post_11.04.2019

art . 32 c. 9

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D
art . 29

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO
NP Doc
. rif.

16

22

16

Decisione
UE

à

NOTE Codice
i rre gol a rit

.-

,,.s~!~~~.

della gara non è
stato
formalment e
avvertito nei
modi e nei
term ini previst i,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiud icazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - non è
stata fatta alcuna
pubblicaz ione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito.
5%-la
pubb licazione
non è avvenut a
in modo
conforme alla
normativa
100% - in
assenza del
contratto
25% - se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamen•~ .-

Percentuale di
riduzione
applicabile
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E.2.15

15 1

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 essenzia li del contratto (parti , oggetto, importo)

comunicazione data stipu la contratto

DESCR IZIONE

- Sviluppo Rura le - vers_ post_ 11.04.2019

art. 3 Iegge
136/201 O Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 CO 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabi lità ,
aggiornate
all'B.6.2018

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

22

2'l

Dec isione
UE
16

à

NOT E Codic e
irregol arit

5% - se non è
stata comuni cata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla aara
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenz iali de l
contratto
100 % con
riferimen to alla
documentazione
di gara. al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell'indicazione
del CIG

Perce ntuale di
riduz ione
applicabile

80358
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la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

152

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra
soglia

A - PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particola re rilevanza sotto il profi lo
architettonico , ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale , storico-artistico,
conservativo , tecno logico : solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o
conco rso di idee)

DESCRIZIONE

SI

NO
NP I Doc
. rif.

art . 23 c. 2
art . 24 c. 1
art. 157 C. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
intregrata con la Deliberd2101w del
21.02.2018 n.138
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

NORMA DI
RIFERIME NTO

M- Checklist- SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

- Svi lup po Ru ra le - v ers_ post _ 11 .04.2019

21

2

.%

Decis ion e
UE

INOTE ICod
ice
irregol arità

'\..\;

~S'~

1

~-

é
___ /

o,.,( ,1- .

·-

100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5%- assenza
delle
dichiarazioni di
conf litto di
inte resse (senza
un conflitto
acce rtato) .
Assenza dei
curricula de i
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto .,,,,-:;
_,

Perce ntu ale di
riduz ione
applic abile

l3/"

;lJ/~
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art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico -amministrativo all'attività del dirigente competente
programmazione

procedura negoz iata senza bando con invito ad almeno 5 operato ri per incarichi art . 157 c. 2
oari o suoeriori a 40 .000 e inferiori a 100.000 euro /v . orocedu ra art. 36 c. 2 lett.

B.2

A~~

procedu re ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedu re
aperta e ristretta)

B.1

art . 157 c. 2
Bando-Tipo n. 3,
approvato da A NAC
on delibera n. 723
del 31 .7.2018

Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
integrata con deliberazione 21 .12.20 17
n.138

n.p.

n.p .

n.p.

A rt. 24 c. 8

è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della
giust izia 17.06.2016

A.4

B-PROCEDURA

n.p.

art . 24 c. 7

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

;r

Codice
irrego larità
Decisione
UE
n.p .

sono state rispettate le condizi oni di incompati bilità

NOTE

A.3

NP Doc
. rif.

n.p .

NO

art. 46 c. 1

SI

il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

collaudo

art . 31 c. 8

art . 157
art. 31 c. 8

incar ichi supporto tecnico-amm inistrativo all'attività del RUP

coo rdinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direz ione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibili tà tecnico -economica, definitiva ed esecutiva di lavori

NORMA DI
RIFERIMENTO

A.2

A. 1

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04 .2019

\

.,
r,'.\

(! J Ji)
?/

~~·

Percentuale di
riduz ione
applicabi le
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NORMA DI
RIFERIMENTO

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. art . 31 c. 8
2 lett. a)

16

n.p.
8

3

3

art. 31 c. 8
art . 75

art . 63 e 36 c. 9

Decreto MISE n. 31

affidamento diretto per incarich i inferiori a€ 40 .000 euro (v. procedura art. 36 c.
2 lett. a)

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazio ne dell'offerta sono confo rmi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono

C.3

CA

C.5

1

n.p .

Codice
irregolarità
Decisione
UE

art . 157c.2

NOTE

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40 .000 e
inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5
operatori economici ("se sussistono in tale numero soggett i idonei") individuat i
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato , nel
rispetto dei principi di trasparen za, concorren za, rotazione

NP Doc
. rif.

C.2

NO

presenza lettera invito

SI

C.1

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

B.3

b - di seguito)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019

✓ -

--

5% - se il
contenuto
dell'invito non
contiene dettagl i
sufficienti
25% - se la
riduzione dei
limiti >= 50%
10%- se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2%- per
qualsiasi altra
riduzio ne dei
limiti di temoo
25% - se la
riduzione dei ~~

100%-in
assenza delle
lettere d'i nvito
5% nel caso in
cui la procedura
risulti mancante
dei relativi
presupporti ;

Percentuale di
riduzione
applicabile

:e

:;:,

,...,

~
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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 secondo gli ordinamenti
interni (no Commissione giudicatrice)

presenza e complete zza del verbale (riferiment i procedura , seduta pubbl ica,
elenco invitati e offerte pervenute , esito esam e documentazione amministrativa,
esclusion i e ammissioni , graduatoria , anomalia offerte , proposta di
aggiudicazione)

D.1.3

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
20 17

solo per incarichi inferiori a€ 40 .000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è art . 95 c. 4 e 5
motiva zione

D.1.1

D.1.2

selezione delle offerte con il criterio del erezzo Q.iùbasso

del 19.1.20 18 (Reg .
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1

D - SELEZIO NE DELLE OFFERTE

conformi alle prescrizioni del bando e del Codice

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rural e - ve rs_ pos t_ 11.04 .201 9
SI

NO

NP Doc
. rif.

-~ 0-._

V--

~\ì

! ~,:,
-~
~3/

\

~' ·

~

·0~

~~

:::C-----,

100 % - Il verbale
non esiste;
25 % - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
manc anza di
parità di
~,,,,·-trattamento e .,.,,
16

e

100 % - Il seggio
di gara non è
presente ;
25 % - se il
seggio di gara
non è completo .

limiti >= 50 %
10 % - se la
riduzione dei
limiti >= 30 %
2 % - per
qualsiasi altra
riduzione dei
limit i di tempo

Pe rcentuale d i
riduzione
applìcab ile

16

NOT E Cod ice
irrego larità
Dec isi one
UE

80362
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NORMA DI
RIFERIMENTO

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee : possibi le esclusione
automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci
offerte)

D.1.6

156

svolgimento della ver ifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del
RUP con l'eventuale supporto della Comm issione giudicatrice o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o
commissione ad hoc costituita )

art . 97 c. 8

2017

art . 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrta
con determianzione
n.1007de l 11.10.

art. 95
corrette zza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara , non
condizionate , non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1.5

0 .1.4

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019
SI

NO

NP I Doc
. rif.
J

NOTE
J

20

20

15

~

Codice
irregolarità
Decisione
UE

25% - in
assenza di
motivata
qiustificazione
25%- se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere ta li
offerte, non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenut e pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta .
25% - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte . non
richiede per

trasparenza

Percentuale di
riduzione
applicabile

f d~~

···- ->
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q
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16

art. 76 ; art. 29
Mod. "A "
Comu nicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casella rio
informatico)

comunicazio ni di eventuali esclusioni

D.1.8

Codice
irregolarità
Decisione
UE

16

NOTE

art. 32

NP Doc
. rif.

presenza della proposta di aggiudicazione

NO

D.1.7

SI

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell 'offerta .
25% - in caso di
assenza dell a
proposta di
aggiudicazione
non des umibil e
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aggiudicaz ione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
compro va oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
caso di assenza
di
comunicazione.
5% se il
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti , ma con
modalita' non
coe renti con
_
quell e previste ::: ,,.

Percentuale di
riduzione
applicabile

80364
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0 .1.9

art . 76

art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..20 16n. 263/

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale
operatori economici - nelle more AVCPass) - , BDNA o White Lisi o altra
metodologia

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicaz ioni di esclusione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post _ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

16

NOTE Cod ice
irregolarità
Dec isione
UE

...

--

~

25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione.
5%- la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudica zione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requis iti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
·,"j
svolto i contr~

dal codice

Percentuale di
riduzione
applicabile

~

;/)

~\

~ \

~
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80365

requisiti di idoneità professionale - iscrizione Albo professionale

159

requisit i gene rali (DURC , Casellario impresa e singoli soggetti in carica o
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria , regolarità
fiscale, regolarità disabil i)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

art. 83 c. 1 lett . a
art. 24 c. 5

Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art . 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod . con
determinazione
n.1008 del 11.10 .
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
NO

NP I Doc
. rif.

9;10;11

16

%

irregolarità
Decisione
UE

INOTE ICodice

per uno o più dei
requisiti prev isti.
100 %- .Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisit i previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requis iti prev isti;.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha . :-:;7"~
u ,,

Percentuale di
riduzione
applicabile

80366
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con avvalimento

□

senza avv alimento

□

con avvalimento

□

senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□

capacità economico-finanziaria

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale • vers_ post_ 11.04 .2019

art . 83 c. 1 lett. c
Decreto M IT M IT
2.12 .2016 n.n. 263

art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12 .2016 n.n. 263/

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
NO
NP Doc
. rif.

9; 10; 11

9 ;10

NOTE Codice
irregolarità
Decisione
UE

/

. .,

.I

,

~,.....~,.,
--,.

svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisit i previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
..
l'appalto m-~
,.,·;

Percentuale di
riduzione
applicabile
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80367

□ con

subappa lto o senza subappalto

Codice
irregolarità
Decisione
UE

o con avvalimento o senza avvalimen to

9;10 ; 11

NOTE

art . 84
MIT 2.12.2016 n.n.
263

NP Doc
. rif.

possesso attestato SOA

NO

9; 10 ; 11

SI

art. 83 c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04 .2019

S.A . non ha
svolto i co ntrolli
per uno o più dei
reau isiti orevist i
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicaz ione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offere nte che non
è in possesso dei
requisitì previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offer rente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui ì requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aaaiudicato -~ ·- '

Percentuale dì
riduzione
applicabile

1

~

;I

~

1

80368
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aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

I comunica zione

D.1 .11

aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

I presenza

D.1.10

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

162

15; 16

✓

irregolarità
Decisione
UE

I NOTE I Codice

16

NP I Doc
. rif.

art . 76

NO

16

SI

art . 76

art . 32

NORMA DI
RIFERIMENTO

l'appa lto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti
100% - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva .
25%- se il
v incitore della
gara non è stato
avvertito .
5% - se il
v incitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiud icazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - se in caso
di assenza di
comun icazione.
5% se il vincitore
della ga ra non è
stato
formalmente

Percentuale di
riduzione
applicabile
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80369

16

16

art . 32 c. 9

art . 76 c. 5 lett. d)

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

comunicazione data stipula contratto

16

NOT E Cod ice
irrego lar ità
Deci sione
UE

22

NP Doc
. rif.

presenza del contratto

NO

D.1.13

arti. 72 e 98 ; art. 29

SI

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1.12

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rural e • vers_ po st_ 11.04.2019

-

'f..,,·t

~

.H,ç,;/

t

j

';
Ll
;;-,

il}

modi e nei
termini previsti.
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - non è
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito.
5% - la
pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
100% - in caso
di assenza del
contratto
25 % - se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
5% - se non è
stata comunicata
la stipula e cio'
ha leso un diritto
e creato
distorsioni alla _.. --; ;: ,, ,.
.,._
, .

Percentual e di
riduz ione
appl icabile
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D.2.1

D.2

D.1.14

SI

164

arti. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 512016 modificata
e integra ta con
deliberazione n.4
del 10.1.2018
(l'allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)

o

presenza atto dì nomina commissione giudicatrice

16

22

16

~

NOTE Codice
irregolarità
Decisione
UE

Linee guida ANAC n.

NP Ooc
. rif.

selezione sulla base del g_rezzo o costo fisso in base a criteri g_ualitativi (art. 95 c. 7)

NO

o

art. 3Iegge
1361201O Delibera n. 556
del 31 maggio 2017
Art .1 CO 17 l.19012012
Faq ANAC tracciabililà ,
aggiornate all'B.6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

selezione delle offerte con il criterio del miglior rag_g_ortogualità/g_rezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
212016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018,n. 424

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento)del protocollo di legalità elo del patto
di Integrità elo dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elemen ti essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

DESCRIZIO NE

- Sviluppo Rura le - vers _ post_ 11.04.2019

.....:-delP~" .,_l·

,

I.

)g\

-,,;)_

·-...-- -··

-

100% - se la
commissione non
è stata nominata
e la procedura
non è stata
condotta in modo
corretto ,
alterando gli esiti
della gara.
25% - in caso di
anomalie formali
nella nomina
della
commissione.

100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto
100%- con
riferimento alla
documentazione
di gara, al
contratto ed agli
strumenti di
pagamen to privi
dell 'indicazione
del CIG

gara

Percentuale di
riduzione
applicabile
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80371

0 .2.3

D.2.2

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi
parametri di valutazione , esame sistema presce lto, eventuale correttezza dei

-

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica ,
elenco invitati e offerte perve nute, esito esame documentazione amminist rativa,
esclusioni e ammissioni, graduatoria , anomalia offerte , proposta di
aggi udicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza
preventiva mente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini,
composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto
d'interesse

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

art . 95

artt. 29, 42 , 77, 78 e
216 c. 12
Delibe ra ANAC
18.7.2018, n. 648
(n.b.: il regime
trans itorio di cui
all'art . 216 , c. 12,
cessa a far data dal
15.1.20 19)

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc
. rif.

13 ; 14; 15;
16

16

NOTE Codice
irregolarit à
Decisione
UE
21

-- ,

1-

I

i!!

j:

\';:.
_{,;~

'3/

--y.

100% - in caso
sia accerta to un
conflitto di
interessi.
5%- assenza
delle dichiarzio ni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coere nti con
l'oggetto
dell'ao oalto
25%- se in
assenza de lla
proposta di
aggi udicazione
non desumi bile
dal ve rbale di
gara e dagli atti
prodotti .
5%- se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova op pure
non
adeguata mente
motivata
25% - nel caso in
~
.:0_;,:
cui la non

Percentuale di
riduz ione
applicab ile
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20

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n .1007 del 11. 1O.
2017

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 )

/~Y "-

corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illeqittimo .
100 % - in caso di
errata
applicazione dei
parametri per la
valutaz ione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso
dal legittimo
aggiudicatario .
5% - in caso di
errata
applicazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
gara che non
modifichino
l'aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
25 % - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione,
ma
l'amministra~

Percen tuale di
riduz ione
applicabile

__,,

NOT E Cod ice
irregol arità
Dec isione
UE

D.2.5

NP Doc
. rif.

15; 16

NO

art.95

SI

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)

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.2.4

metodi di riparametrazione)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_po st_ 11.04 .2019

..

')',
,\~
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80373

167

art. 76, art . 29

comun icazioni di eventuali esc lusioni

D.2.7

Delibera ANAC

21 .12.2016

Mod . "A "
Comunicato del
Presidente ANAC

art. 32

presenza della proposta di aggiudica z ione

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.2.6

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019
SI

NO

NP I Doc
. rif.

16

16

.Jj)

irregolarità
Decisione
UE

I NOTE I Cod ice

C/

.......
a ,;,·.

. · ),

Oo(J

'o,t ~- ,, _,

o;,
-r,..

<;-

~

g

f

avent i diritt o-:
i:;- ;;, .,

aggiudicat rice ,
prima di
respingere tali
off erte, non
richiede pe r
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinent i
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta .
25% - se in
assenza della
proposta di
aggiudicaz ione
non desumibile
dal verbale di
gara e dag li atti
prodotti.
5% - se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
caso di assen za
di
comunicazion e .
5% se il
concorrente e gli

Percentuale di
riduzione
applicabile

\

'

~

'\."'
,·
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0 .2.8

art . 76

6 .6.2018 (Reg .
Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

art . 216 c. 13

Iart . 81 e 82

168

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale
operatori economici - nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA
o White Lisi o altra metodologia

rispetto dei termini per l'invio e dei conte nuti delle comunicazioni di esclusione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
SI
NO

16

16

d

NP I Doc I NOTE I Codice
. rif.
irregolarità
Decisione
UE

Ooo

.

-'o

'

-•··_.,..
·

- N..,1 PSfl 'l1.~

/0, i,,(' ---.__;

"'"'
J).

c..
-·

~

i/

,

~

.

:?.

..~:

o
,...
e

f~?IJ,
:;\.

sono stati
avvertiti , ma con
modalita' non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione .
5% - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti :
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente ...-;-;j;;·.;,
che si è
/,'.-..·~

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integ rata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/ 11/2017

art. 83 c. 1 lett. a
art . 24 c. 5

requisiti di idoneità professionale - iscrizione Albo professionale

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC , Casellario impre sa e singoli soggetti in carica o
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità
fiscale, regolarità disabili)

DESCRIZIONE

GEA - Sv ilu ppo Rura le - vers_ po st_ 11.04.2019
SI

NO

NP Do c
. rif.

9 ; 10; 11

16

NOT E Cod ice
irrego lar ità
Decis ione
UE

i

aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i contro lli
per uno o più dei
reauisiti orevisti.
100%-.Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requis iti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti; .
100 % - nei casi
in cui
l'agg iudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisit i
siano posseduti
dall 'offerren~e..-~

Percentua le di
riduz ione
applicab ile

,.

~~

O '

)\....
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o con avvalimento o senza avvalimen to

capacità tecnico-professionale

o con avvalimento o senza avva limento

capacità economico-finanziaria

DESCRIZ IONE

EA - Sv iluppo Rural e - vers_ po st_ 11.04 .201 9

art . 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

NO RMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc
. rif.
NOTE

9 ;1 0; 11

9; 10

Codice
irregolar ità
Dec isione
UE

che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100 % - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100 % - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
del l'appa lto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
....
siano oos~~~
'~...__
-

Percentua le di
riduzione
app licabile

:;.

'0.
~·
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80377

subappalto o senza subappalto

171

art . 84
□ con

possesso attestato SOA

o con avvalimento o senza avvalimento

art . 83
C.

10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE

AGEA - Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

--

SI

NO

NP I Doc
. rif.

.,w/

9;1 0;1 1

9 ; 10; 11

irregolarità
Decisione
UE

I NOTE I Codice
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisit i previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso de i
requisit i previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'atterrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S .A. non ha
svolto i contro lli
per uno o più dei
requisit i previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso ·
cui i re:::i:;~::;.-c
=-="-

Percentuale di
riduzione
applicabile

~

/il
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aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comu nicazione e dei suoi contenuti

I comunicazione

D.2.10

aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

I presenza

D.2.9

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post _ 11.04.2019

172

J

NOTE
J

15; 16

UE

ft

Codice
irregolarità
Decisione

16

NP I Doc
. rif.

art . 76

NO

16

SI

art . 76

art . 32

NORMA DI
RIFERIMENTO

siano posseduti
dall'offer rente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti
100% - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva .
25%- se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito .
5% - se il
vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - se in caso
di assenza di

Percentuale di
riduzione
applicabile

I

-1
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80379

I presenza

D.2.12

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto , importo)

comu nicazio ne data stipula contratto

del contratto

della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

I pubblicaz ione dell'esito

D.2.11

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11 .04.2019

173

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98; art . 29

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO

NP I Doc
. rif.

I NOTE

22

16

22

16

UE

2Y

Codice
irregolarità
Decisione

-~~

in assenza

della gara non è
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previ sti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudica zione
ed ha provveduto
a stipulare il
cont ratto
25%- non è
stata fatta alcuna
pubblic azione e
nessun
interessato ha
saputo ta le esito.
5%-la
pub bi icazione
non è avvenuta
in modo
conform e alla
normativa
100% - in caso
di assenza del
contratto
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distor sioni
alla gara

Percentuale di
riduzione
applicabile

:..:.:.:.:.~.
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174

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

DESC RIZION E

- Sviluppo Rur ale - ver s_ post_ 11.04.20 19

art . 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012
Faq ANAC
traccìabilità ,
aggiornate
all'8.6 .2018

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc
. rif.
NOTE

16

~

Cod ice
irrego larità
Dec isione
UE

..~

1/

~

, I ,:,-........

elementi
essenziali del
contratto
100% con
riferimento alla
documentazione
di gara , al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell'indicazione
del CIG

Perc entual e di
riduzione
appl icabile
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IN HOUSE
NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
rif.

INO I NP I Doc .

A.1

175

~
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i
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100% - in caso
di caren za dei
presupposti

100%- in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di care nza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

Percentuale di
riduzione

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali I art . 5 c. 1 lett. c)
privati , ad eccezione di forme di partecipazione di capita li privati le quali non
comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale , in
conformità dei trattati, che non eserci tan o un'influenza determinan te sulla persona

V

irregolarità
Decisione
UE

I Codice

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

NOTE

oltre 1'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello I art . 5 c. 1 lett. b}
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amm inistrazione
aggiudica trice di cui trattasi

una persona giuridica diversa , a sua volta controllata allo stesso modo
dall 'amministrazione aggiudicatrice , esercita sulla persona giuridica di cui trattas i 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)

l'amministra zione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridi ca di cui trattasi un art . 5 c. 1 lett. a)
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (eserc ita un'influenza art . 5 c. 2
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata); oppure

I

Appalto pubblico aggiudicato da un'amm inistrazione agg iudicatrice a una persona I art . 5 c. 1
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le
(su comprovata
dichiarazione
dell'amministrazione
seguenti
condizioni
aggiudicatrice) :

art. 5
A - PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando
art . 196
sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione) . Non si applica
Linee guida ANAC n. 7/2016
il Codice :
Modificata e integrata con Determinazione
n. 951 del 20.9.2017
Comunicato del Presidente ANAC del
31.7.2018 (proc . di verifica del possesso
dei requisiti per l'iscrizione nel registro
delle PP.AA. che operano in house +
sollecitaz ione l

DESCRIZIONE

N - Checklist -AFFIDAMENTI
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A.4

A .3

A.2

NORMA DI
RIFERIMENTO

I art . 5 c. 5

Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giurid ica un controllo
congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

interessi contrari

aggiudicatrici , I art . 5 c . 6

a quelli delle I art . 5 c . 5 lett. c

176

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amm inistrazioni aggiudicatrici I art . 5 c . 6 lett. a
partecipan ti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svo lgere siano prestati nell'ott ica di conseguire gli ob iettiv i che essi hanno in
comune ;

Un accordo concluso esclus ivamente tra due o più amministrazioni
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

la persona giuridica controllata non persegue
amministrazioni aggiudicatrici controllanti

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiunta mente I art . 5 c . 5 lett. b
un'influenza determinan te sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di
detta persona giurid ica

gli organi decisiona li della persona giuridica controllata sono composti da I art . 5 c . 5 lett. a
rappresentanti di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici parte cipanti . Singoli
rapp resentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici

I art . 5 c . 4

Appalto pubblico aggiudicato da un'amminis traz ione aggiud icatrice qualora ricorrano
le condizioni di cui al punto A.1 , anche in caso di controllo congiunto .

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appa lto pubblico
c'è
partecipazione diretta di capitali privati. ma non comportano controllo o potere di
veto prescr itte dalle legislazione nazionale , in conformità dei trattati , e non
esercitano un'influenza determinante sulla persona giur idica 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 I art. 5 c. 3
un'amministrazione agg iudicatrice . alla propria amministrazione agg iudicatr ice
controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice . Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni :

giuridica controllata

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019
SI
rif.

1

1

1

1

7

irregolarità
Decisione
UE

I NO I NP I Doc . I NOTE I Codice

di

100% - in caso
di carenza dei
presupposti
100% - in caso
di ca renza dei
presupposti
100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100%- in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti
100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

riduzione

I Percentuale

"

~
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.
~
.

\o

' -~
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NORMA DI
RIFERIMENTO

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti
dirett i nei confronti di proprie società in house sono iscritte in appo sito elenco
ges tito da ANAC ( domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite doc umenta zione 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)

8 .1

8 .2

B - PROCEDURA - AFFIDAMENTO DIRE TTO

art . 192 c. 1
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione n.
951 del
20 .09 .2017
Comunicato del
Presidente ANAC
del 31.7.2018
(proc . di verifica
del possesso dei
requisiti per
l'iscrizione nel
registro delle
PP.AA . che
operano in house
+ sollecitazione)

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del art . 5 c. 6 lett. c
20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione

l'attuaz ione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse art. 5 c. 6 lett. b
pubblico

DESCRIZIONE

EA - Sviluppo Rur ale - vers_ post _ 11.04.20 19
SI

NO
NP Doc .
rif.

NOTE

100 % - in caso
di carenza dei
presupposti

1

1211

~~...-~
/
q.;1/

L...

l; ,
"V:

A_,

~

/4~_,/";i"

Y---·"•,' ,1>
',~··.

100 % - in caso
di carenza dei
presupposti

100 % - in caso
di carenza dei
presunoosti
100 % - in caso
di carenza dei
presupposti

Perce ntu ale di
riduzione

16

1

Cod ice
irregolar ità
Dec isione
UE
1
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100 % - in caso
di carenza dei
presupposti

Verifica tutte le condizio ni 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 er cento delle attività inleressate dalla coo erazione: fatturato

8 .5

_4/

100% - in caso
di carenza dei
presuppos ti

riduzion e

I Percentua le di

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 aggiudicat rici 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 societa ria)

UE

irrego larità
Dec isione

I NOTE I Cod ice

8.4

rif.

I NO I NP I Doc .

100%- in caso
di carenza dei
presupposti

SI

verifica una delle cond izioni 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 dete rminante sulla persona giuridica controllata
(tramite documentazione societaria)

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)

NORMA DI
RIFERIMENTO

8 .3

DESCRIZIONE

AGEA - Sviluppo Rur ale - ver s_post_ 11.04 .2019
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presenza richiesta di preventivo/presen tazione offerta da parte del soggetto in house

valutazione sulla congruità econom ica dell'offerta dei scggetti in house , avuto
riguardo all'oqqetto e al valore della prestaz ione

C.1

C.2

C - PRESENT AZIONE DELL'OFFERTA

art . 192 c. 2

5%
25%

20

~

\

)'i\
.,. '
v·,•

./<

,.

~ --

\ ,, 11 '\J

__...
-...
1/, ·: ',~-.
\o '

100% - in caso
di carenza dei
presupposti
25% - nel caso
in cui non siano
state rispettate
pienamen te le
modalita' di
pubblicazione
di tutti gli atti
conne ssi
all 'affidamento ;
5% - se di tutti
gli atti con nessi
all 'affidamento
sono stati
pubblicati ma
non segue ndo
tutt e le
mopda lita'previ
sie dal la
normativa
vigente ;

Percentuale di
riduz ione

16

16

NOTE Codice
irregolar ità
Decisione
UE

verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti art . 192 c. 3
pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito de l settore pubblico

NP Doc.
rif.

B.7

NO

1

SI

verific a l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo art. 192 c. 3
del committe nte nella sezione Am ministrazione trasparente , in fo rmato open-data

tota le medio e sua ripartizio ne (oppure verifica una idonea misura
alternativa basata sull 'attività , quale i costi sostenuti dalla persona giur idica
o ammin istrazione agg iudicat rice nei settori dei serviz i, delle forniture e dei
lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci
e conta bilità)

NORMA DI
RIFERIMENTO

B.6

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rurale - vers_ post_1 1.04.2019
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NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza lettera di ordin azione

presenza accett azione del soggetto in house (contratt o per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

C.3

C.4

C.5

sono riportate nella motivazione del provved imento di affidamento le ragioni del art . 192 c. 2
mancato ricorso al mercato , nonché dei benefici per la collettività della forma di
gestio ne prescelta , anche con riferimento agli obiettivi di universa lità e socialità , di
efficienza , di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle
risorse oubbliche

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019
SI

NO

NP Doc .
rif.

NOTE

✓

16

~

}I

,,.;.,

-

:J

,':,,"::!
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'? ~"'✓ ·
p~\l..,..

.........
.

~ di:!I

~
~
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25%- in caso
di asse nza di
uno qualunq ue
tra i documenti
previsti e nel
caso in cui
l'anomalia non
venqa sanata
25%- in caso
di assenza di
uno qualunque
tra i documenti
previsti e nel
caso in cui
l'anoma lia non
venqa sa nata
100% - nei casi
in
cui
l'aggiudicazion
dell'appalto
e
sia
avven uta
ad un offe rente
che non è in
possesso
dei
req uisiti
previsti;
5% - nel caso
in cui i requ isiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che
st--; ~..è
aooiudiim' ~
•7
16

16

100 % - in
assenza di
motivazione

Percentuale di
riduzione

16

UE

Codice
irregolarit à
Decis ione
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C.6

181

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

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019

art . 3Iegge
136/2010Linee
guida Ana c
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art .1 CO 17
L.190/2012
faq ANAC
tracci abilità ,
aggiorna te
all '8.6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO
NP Doc .
rif.

NOTE

16

;r

Codice
irregolarità
Decisione
UE

...

"

~...
5;~ ., ...

~~1 - ~ ♦--·

-

l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei
requi siti
orevisti; .
con
100%
riferimento alla
docu mentaz ion
e di gara , al
contratto
ed
agli strumenti di
pagamento
privi
dell 'indicazione
del CIG

Percentuale di
riduzione
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RIFERIMENTO

B.5

182

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati
nell'ottica di conseg uire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti
amministrazioni)
da considerazioni
inere nti
la cooperazione è retta esclusivamente
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 dalla persona qiuridica

all 'interesse

1 ; 16

-1"'

1sP~
~

100% - in caso di
affidamento
immotivato

100% - in caso di
affidamento
immotivato

1

l'attuazione di tale cooper azione è retta solo da considerazionijr,erenti
pubblico

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato ape rt~m E'lnQdel I art . 5 c. 6 lett. c
20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione

100% - in caso di
affidamento
immo tivato

100% - in caso di
affidamento
immotivato

Percentuale di
degli
importi

Iriduzione

100% - in caso di
affidamento
immotivato

irrego larità
Decisione
UE

I Codice

1

NP I Doc . I NOTE
rif.

I art . 5 c. 6 lett . b

5 c. 6

NO

100% - in caso di
affidamento
immotivato

I art.

JSI

l'accordo stabilisce o realizza una coope razione tra le amministrazioni aggiudicatrici I art . 5 c . 6 lett. a
partecipanti, 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 seguent i condizioni :

8 - PROCEDURA - AFFIDAMENTO DIRETTO

A .1

A - PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando' art . 5
sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica
il Codice:

DESCR IZIONE

P - Checklist - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

- Sviluppo Rurale - vers_p ost_ 11.04.2019
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16

n.p .

clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di
esternali zzazione

pareri resi dagli organi di controllo ( ministeri, conferenza Stato/ regioni , Commissioni
speciali ecc)

C.5

C.6

183

16

verifica della condizione di eccez ionalità della esternalizzazione dei servizi da
rendersi o, in alternativa , della esistenza di adeguata motivaz ione

C.4

16

presenza di convenzione quadro che disc iplina i rapporti giuridici tra gli enti
interessati

C.3

,

16

presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/e motivazione/i del
mancato ricorso al mercato

...

Percentuale di
riduzione deg li
importi

5% - in assenza
della
documenta zione
prevista
5% - in assen za
dell'indicazione
delle motivazioni
al'interno del la
docu mentazione
orevista
5% - in assenza
della
documentazione
orevista
5% - in assenza
della
documentazione
orevista
5% - in asse nza
della
documentazione
previs ta

~

NP Doc . NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

C.2

NO

16

SI

presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche
prestaz ioni/ offerta da parte dei soggetti interessati

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C - PRESENTAZIONE DELL 'OFFERTA

o ammi nistrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi , delle forniture e dei
lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tram ite bilanci e
contabilità )

AGEA - Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

------------------

DESCRIZIONE

-

n,,
\

··<
..,·.·

80390
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

80391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1798
Istituzione Tavolo di Partenariato art. 3 legge regionale 13 luglio 2017 n. 28.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria svolta di concerto dalla Segreteria Generale
della Presidenza e dalla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente, Servizio Supporto al Piano
regionale strategico e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Vista la legge regionale N. 15 del 7 aprile 2014. Istituzione del Bilancio Sociale della Regione Puglia
Integrazioni alla legge regionale n. 16 novembre 2001, N. 28 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli” con la quale la Regione Puglia istituisce il Bilancio
Sociale della Regione come strumento di conoscenza e comunicazione che assicura un elevato strumento di
trasparenza dell’azione amministrativa;
Vista la legge regionale 13 luglio 2017, N. 28. Legge sulla partecipazione, che all’art. 10 - Rendicontazione
sociale, cita testualmente:
 “1. Nell’ambito del bilancio sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 (Istituzione del bilancio
sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 “Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”) una
sezione specifica è dedicata alla rendicontazione sociale e di genere.
 2. Il bilancio sociale, comunicando in maniera chiara le scelte e gli impatti delle politiche realizzate, consente
di valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, favorendo la trasparenza dell’agire
amministrativo e promuovendo la partecipazione alla vita pubblica.
 3. Ai fini della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere è istituito presso la
presidenza della Regione Puglia, un tavolo di partenariato, del quale fanno parte di diritto. Il presidente
della Giunta regionale o suo delegato e la consigliera regionale di parità. La composizione complessiva del
tavolo e le modalità di coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto di partecipazione sono definiti con
apposito provvedimento di Giunta regionale.”
Visto il Regolamento regionale 10 gennaio 2019, n. 1 - Bilancio sociale della Regione Puglia - Legge Regionale
7 aprile 2014, n. 15 - art. 3 - Regolamento attuativo e allegato A che individua quale organo di impulso ed
indirizzo del processo di rendicontazione sociale il Comitato di Indirizzo (costituito da: Segreteria Generale
di Presidenza, Gabinetto del Presidente, Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale ed
organizzazione) e coordinato dal Segretario Generale alla Presidenza;
Visto che ai sensi del citato Regolamento Regionale il Comitato di indirizzo, con il coinvolgimento del Tavolo
di Partenariato (di cui alla LR 28/2017, art. 10, c.3, sopra riportato) definisce i riferimenti metodologici e
condivide e supervisiona l’intero processo, con particolare attenzione all’attivazione del confronto con i
portatori di interesse;
Visto che ai sensi del citato Regolamento Regionale il Comitato di indirizzo dà mandato alla Segreteria
Organizzativa (costituita da: Segreteria Generale di Presidenza - Controllo di Gestione, Dipartimento risorse
finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione - Servizio Statistico) di gestire il procedimento di
costruzione del Bilancio Sociale ed in particolare di seguire le attività di definizione dei temi rilevanti mediante
il coinvolgimento dei portatori di interesse e dei Gruppi di Lavoro, così come individuati e composti dal citato
Regolamento regionale;
Preso atto che: la Segreteria Organizzativa, affiancata anche dalla Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale - Ufficio Partecipazione, ha avviato in stretta collaborazione con i Gruppi di Lavoro presenti in
ciascuno dei Dipartimenti regionali i lavori di raccolta ed informazione volti alla stesura del Bilancio Sociale e
di Genere;
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Rilevato che, in seno alle attività di cui sopra, in data 16 settembre 2019, presso la Fiera del Levante, si è tenuto
l’incontro dal titolo “Verso il Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia” al quale sono stati invitati i
componenti del Partenariato Economico e Sociale del POR FESR 2014-2020 ed i Direttori dei Dipartimenti
della Regione Puglia;
Rilevato che dalla discussione e dal processo partecipativo tenutosi in quell’occasione sono scaturiti quali
temi rilevanti per la redazione del Bilancio Sociale e di Genere: Salute, Sport e Buona vita, Ambiente, Energia
e Rifiuti, Sviluppo Economico, Innovazione e Infrastrutture, Welfare, Lavoro, Formazione e Politiche Giovanili,
Turismo e Cultura, Territorio, Bellezza e Paesaggio, Agricoltura, Riassetto istituzionale e partecipazione;
Considerato che la Giunta, ai sensi dell’art. 10 c. 3 della L.R. n. 28/2017 (Legge sulla partecipazione), ai fini
della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere, deve definire composizione e
modalità di coinvolgimento di un tavolo di partenariato cui fanno parte di diritto il Presidente della Giunta e
la Consigliera regionale di parità.
Ritenuto che, ai fini di cui sopra, si individua quali ulteriori componenti al tavolo di partenariato i componenti
del Partenariato Economico Sociale del PO FESR 2014-2020, così come sotto riportato:
- ANCI
- UPI
- CLAAI PUGLIA
- CNA PUGLIA
- CONFAPI PUGLIA
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA
- LEGA COOP. PUGLIA
- UNCI PUGLIA
- CGIL PUGLIA
- CISL PUGLIA
- UIL PUGLIA
- CISAL PUGLIA
- UGL PUGLIA
- CASAARTIGIANI PUGLIA
- UNIONCAMERE
- ABI
- Forum regionale del Terzo Settore
- Consigliere regionale alle Pari Opportunità
- Commissione Regionale Pari Opportunità
Considerato che il processo di partecipazione prevede:
• l’organizzazione di incontri in presenza sia con il tavolo di partenariato sia di natura pubblica;
• l’utilizzo della piattaforma pugliapartecipa per lo sviluppo, nella forma del dibattito on-line finalizzato
alla raccolta di proposte d’inserimento di temi materiali da inserire nel Bilancio sociale e di genere;
nonché proposte su indicatori di risultato e di impatto, al fine di rappresentare in maniera comprensibile
le operazioni messe in atto dalla Regione, fornendo anche eventuali informazioni aggiuntive su aspetti
non contemplati dalla contabilità tradizionale, ma fondamentali per valutare i risultati e gli effetti
complessivi della gestione.
I contributi raccolti negli incontri in presenza e sul portale pugliapartecipa sono consegnati al Dipartimento di
competenza per la stesura del documento di Bilancio Sociale e di genere.
Ritenuto che il termine previsto di conclusione del processo partecipativo e della redazione del Bilancio
Sociale è fissato entro novembre 2019.
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COPERTURA FINANZIARIA
II 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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone l’adozione del seguente
atto finale rientrante nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. K della L. R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di istituire il Tavolo di Partenariato nella composizione e nelle modalità di coinvolgimento indicate nella
parte narrativa che si intendono qui riportate;
• di approvare la pianificazione del processo di formazione della rendicontazione sociale e di genere
sulla base delle tematiche proposte dai Gruppi di Lavoro presenti in ciascun Dipartimento regionale
e condivise dai componenti del Partenariato Economico Sociale del PO FESR 2014-2020 in occasione
dell’incontro del 16 settembre ”Verso il Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia” tenuto presso
la Fiera del Levante, come specificate in narrativa e che si intendono qui letteralmente riportate;
• di demandare alla Segreteria Organizzativa,di cui al regolamento regionale n.1/2019, con la Struttura
Speciale Comunicazione Istituzionale - Ufficio Partecipazione e Servizio Comunicazione, l’attuazione di
ogni azione volta alla concreta realizzazione del Bilancio Sociale e di Genere nel rispetto della normativa
vigente;
• Di demandare alla Segreteria Generale della Presidenza la trasmissione del presente provvedimento a
tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione del Bilancio Sociale e di Genere.
• Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP sul sito internet www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

80394

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1799
Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema
di convenzione.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario del Servizio Filiere
agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della
Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, riferisce quanto segue:
La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell’occupazione e in
particolare l’art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro;
Con Decreto 25 marzo 1998, n. 142 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro
della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha emanato
il Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, definendo le modalità di attivazione e di esecuzione dei tirocini formativi;
L’articolo 1 del suddetto Regolamento prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro, privati e
pubblici, con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, e che i datori di lavoro, di aziende
con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare i tirocinanti, in relazione dell’attività
dell’azienda, nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti.
L’articolo 2 del medesimo Regolamento, riguardante le modalità di attivazione, prevede la possibilità di
promuovere tirocini formativi e di orientamento anche da parte di Università e Istituti di istruzione universitaria
statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici.
L’articolo 3, riguardante le garanzie assicurative, al punto 1 prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso
terzi.
L’articolo 4, riguardante il tutorato e le modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori
garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i
soggetti ospitanti indicano il responsabile aziendale per l’inserimento e il tutoraggio dei tirocinanti ospitati.
Lo stesso articolo 4 al punto 2 prevede che i tirocini debbano essere attivati sulla base di apposite convenzioni
stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare
più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.
L’articolo 5, del medesimo Regolamento, prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia
della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché
alle rappresentanze sindacali.
L’articolo 7, inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento, prevede per gli studenti universitari,
compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.
Il Decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 definisce le norme di attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro.
L’articolo 6 del Decreto, di cui al punto precedente, prevede un regime particolare di autorizzazione alla attività
di intermediazione alle Università abilitate altresì alla promozione sia di tirocini formativi e di orientamento
sia di inserimento/reinserimento al lavoro in quanto rientranti nell’orientamento professionale.
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La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 19/07/2016 ha approvato lo schema di
convenzione da stipulare con i Dipartimenti di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e di Scienze agro
ambientali e territoriali dell’Università degli Studi di Bari finalizzata all’attivazione di tirocini di formazione e
di orientamento per studenti della durata triennale e in scadenza nel mese di settembre del corrente anno.
La Regione Puglia con A.D. n. 10 del 18/01/2017 ha dato avvio al progetto P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E., acronimo
di “Piattaforma Orientamento e Tirocini “Aldo Moro” volta all’accompagnamento al lavoro e all’occupabilità
delle risorse all’esterno”, finanziato e promosso da Unione Europea (Fondo sociale europeo). Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione) e
Regione Puglia (Assessorato Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale - Area politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Formazione Professionale).
Il progetto Portiamo Valore risponde pragmaticamente all’esigenza di semplificare e ottimizzare il rapporto tra
mondo universitario e mondo delle imprese. Il job placement oggi ha la reale necessità di favorire l’incontro
tra laureati e “mercato” del lavoro, attivando e gestendo, nel modo più semplice e flessibile, i rapporti con
le aziende del territorio per favorire la transizione università-lavoro semplificando l’attivazione dei tirocini
formativi e di orientamento.
Il progetto utilizza una procedura telematica su piattaforma on line che prevede la registrazione delle aziende
e dei soggetti ospitanti al fine di attivare i tirocini sulla base di due accordi da sottoscrivere digitalmente: la
convenzione di tirocinio e il progetto formativo.
Il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con
nota prot. n. 3607 del 15/05/2019 fa richiesta di attivazione di convenzione con il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale ed ambientale per lo svolgimento dell’attività di tirocinio di formazione ed orientamento degli
studenti afferenti al medesimo Dipartimento universitario.
Per quanto sopra riportato, si propone:
− di approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell’art. 4,
V c., D.M. n. 142 del 25/3/1998, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e
sostanziale della stessa (allegato A) da stipulare tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari
per il tramite della piattaforma on line del progetto Portiamo Valore.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art.4 - comma 4 lettera k) della legge regionale n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 3
facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale;
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− di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente alla
sottoscrizione della convenzione;
− di incaricare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità:
− di notificare copia del presente atto alla Sezione Programmazione Acquisti, per gli adempimenti di
competenza;
− di adempiere alle procedure informatiche per la registrazione e attivazione della convenzione medesima
sulla piattaforma on line del progetto Portiamo Valore dell’Università degli Studi di Bari;
− di inviare copia del presente atto al Servizio Relazioni con il Pubblico e alla Sezione Comunicazione
Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione sul portale della Regione
Puglia, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza
amministrativa;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
6, lettera e) L.R. n. 13/94;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PRESENTE ALLEG.'\TOE' COMPOSTO

.3........FOGLI

DA N.......

li Dirigent di Sezione

.............. . .~

ALLEGATO A

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
Tra
Il soggetto promotore (denominazione/ragione sociale) Università degli Studi di Bari Aldo Moro di seguito
soggetto promotore, sede legale in Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari, (Ba) codice fiscale n. 01086760723 ,
legalmente rappresentato/a dal prof GIOVANNI SANESI. Direttore del Dipartimento Scienze Agro-Ambientali
e Territoriali , firmatario della Convenzione per conto del Magnifico Rettore, visto il D. R. 387 del 01/02/2013
con il quale si autorizzano i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocini , di
formazione e di lavoro con enti e aziende, tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio ad essi afferenti
compresi i corsi dei Master nato/a

nella qualifica di legale rappresentante ,
e

Il soggetto ospitante Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura , Sviluppo rurale e Ambientale di seguito
soggetto ospitante , sede legale in Lungomare Nazario Sauro, n. 33 codice fiscale n. 80017210727
rappresentata dal Presidente Michele Emiliano nato a

Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati
all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di
formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Si convie ne quanto segue
A rt. 1

ai sensi dell'art . 18 della legge 24 giugno 1997, n 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n 142, la Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura , Sviluppo rurale e Ambientale si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.
20 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art .
11 del D L 13 agosto 2011 , n. 138
Art . 2

Il tirocinio formativo e di orientamento , ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d}, della legge n. 196 del 1997
non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un
tutore designato dal soggetto promotore

in

veste di responsabile didattico-organizzativo , e da un

responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante .
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto
un progetto formativo e di orientamento contenente11nominativo

del tirocinante ;

--

.

i nominativi del tutore e del responsabile aziendale ;

,··futj
!,

--

't;; ~I

-

,/
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e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi
indentificativi delle assicurazioni lnail e per la responsabilità civile;
la formazione in materia di salute e sicurezza.
Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale,
in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 5.
Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene , sicurezza e salute e salute sui luoghi di lavoro e, in
particolare , l'articolazione oraria , i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate
ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati , informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l' lnail , nonche ' per la
responsabilita ' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore . In caso di incidente durante lo
svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti
dalla normativa vigente , agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore .
Art. 5

Preso atto che , ai sensi dell'art . 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro ", i tirocinanti , ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo ,
devono essere intesi come lavoratori , Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di
tutela e degli obblighi stabiliti dalla dalla normativa di legge e in particolare :
1. Il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art . 37
D. Lgs. 81/08 "Formazio ne dei lavoratori e dei loro rapresentanti ";
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (informazione ai lavo ratori) e 41
(Sorveglianz a sanitaria) del D. Lgs. 81/08 , nonché di disponiblità di dispositivi di protezione individuale
(DPI) laddove previst i.
Art . 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente
acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell 'esecuzione della
presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante
consultazione , elaborazione manuale e/o automatizzata . Inoltre , per i fini statistici , i suddetti dati , trattati
esclusivamente in forma anonima , potranno essere comunicati a soggetti pubblici , quando ne fa
richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali , nonché a soggetti privati , quand
della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferisc
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modificazioni e integrazioni .

Art. 7
La presente convenzione avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle
parti ed accettazione dell'altra .

(data)___________

Bari,
(Firma per il soggetto promotore)

i \

(Firma per soggetto ospitante)

\ l H '

_
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1800
Realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP in regime di sussidiarietà, da parte
delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale - IP,
in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017. Approvazione schema di Accordo a
rettifica.

Assente l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
della Posizione Organizzativa “Governo del sistema dell’istruzione” e confermata dalla Dirigente del Servizio
Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, e dalle dirigenti delle Sezioni Istruzione e Università e
Formazione Professionale nonché dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
− l’art. 13, comma 1-quinquies del DL n. 7 del 31/01/2007, convertito dalla L. n. 40 del 02/04/2007, prevede
l’adozione di linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d’intesa, ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 281 del 28/08/1997, con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del medesimo D.Lgs. 281/1997, al
fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza
delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;
− con DM del 15/06/2010 è recepito l’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province
Autonome del 29/04/2010, rep. Atti n. 36/CSR, in merito al primo anno di attuazione (a.s. 2010/2011) dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, definendo il percorso di passaggio al nuovo ordinamento
nella fase transitoria;
− con DGR n. 1815 del 04/08/2010 è stato adottato il regime surrogatorio per l’anno scolastico 2010/2011,
allo scopo di assicurare comunque la continuità dell’offerta formativa, rinviando ogni valutazione in merito
all’adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà all’anno scolastico 2011/2012;
− in sede di Conferenza Unificata del 16/12/2010 è sancita l’Intesa in merito all’adozione di di Linee Guida
contenenti indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di Istruzione
Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
− nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 27/07/2011 (recepito con DM dell’11/11/2011)
è sancito l’accordo sugli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale;
− nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 19/01/2012 (recepito con DM del 23/04/2012) è
sancito l’Accordo sulla definizione delle aree professionali e le figure nazionali di riferimento dei Percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale, precedentemente definito con l’Accordo in Conferenza unificata del
27/07/2011, rep. Atti n. 66/CU (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);
− con il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 e relativi decreti attuativi sono stati definiti i livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4, commi 58 e
68, della Legge n. 92 del 28/06/2012;
− nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 20/02/2014 è stato sancito l’Accordo in tema di
esami a conclusione dei percorsi di leFP;
− nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 24/09/2015 è stato sancito l’Accordo sul progetto
sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
− l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione
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e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107”, prevede che la studentessa o lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo
di istruzione può scegliere di iscriversi presso un istituto professionale statale a un percorso di istruzione
professionale (IP) per il conseguimento del Diploma quinquennale o a un percorso di istruzione e formazione
professionale (leFP) per il conseguimento di una Qualifica triennale o di un Diploma professionale
quadriennale; a condizione che, in quest’ultimo caso, l’istituto professionale statale abbia provveduto ad
accreditarsi secondo le modalità ivi previste;
− il DI dell’08/01/2018 di “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del
Sistema nazionale di certificazione delle competenze” di cui al D.Lgs. 13/2013;
− con il DM n. 92 del 24/05/2018 è regolamentata la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio
dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017, la
revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale nel rispetto dell’arti. 117 della Costituzione, e il raccordo
con i percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della Legge n. 107 del 13/07/2015;
− con il DM 17/05/2018 sono definiti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i criteri generali
per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione
Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
− con il DM n. 427 del 22/05/2018 è recepito l’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni
del 10/05/2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di
Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio
nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’art. 8, comma
2, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017;
− con nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 avente ad oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici
Regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61”, il Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, dott.ssa Carmela Palombo, ha richiamato i contenuti
e i termini indicati nel DM 17/05/2018, utili alla stesura dei suddetti accordi, precisandone finalità, criteri
e risorse.
Visti:
− gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali dello Stato sull’istruzione;
− la Legge n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
− il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 138
concernente le deleghe alle regioni;
− il DPR n. 275 dell’08/03/1999, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
− la Legge n. 53 del 28/03/2003 recante “Norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale”;
− il D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
− il D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai
sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
− il D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 e ss.mm.ii. recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge
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28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione
professionale contenuta nel Capo III;
− il DM 139/2007 concernente l’obbligo di istruzione e l’art.1, comma 622, della L. n. 296 del 27/12/2006,
come modificato dall’art. 64 del DL n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del
06/08/2008, il quale prevede la possibilità di assolvere al nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale;
− l’art. 13 della Legge n. 40 del 02/04/2007 contenente “Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”;
− il DM n. 9 del 27/01/2010 recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
− l’Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010 concernente il “Primo anno di
attuazione 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell’art. 2 del D.Lgs 17
ottobre 2005 n. 226” con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 27 del D.Lgs.. 226/2005;
− il DPR n. 263 del 29/10/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008,
n. 133”;
− il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 recante la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizi del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58
e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”, e il successivo DI del 30/06/2015 in merito alla definizione di
un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze nell’ambito del citato Repertorio nazionale;
− il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni a norma dell’articolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014”, con particolare
riferimento al Capo V sulla disciplina dell’apprendistato;
− la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Viste, altresì, le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione
Puglia, in particolare:
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195/2012 e ss.mm.ii. recante le Linee guida per l’accreditamento
degli Organismi formativi e le recenti disposizioni in materia di accreditamento, adottate con DGR 2 agosto
2018, n. 1474 “Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1046 del 19/05/2015 di riproposizione delle Linee Guida per lo
svolgimento degli esami di qualifica professionale, già approvate con DGR n. 379/2014, BURP n. 41/2014
(di rettifica della DGR n. 145/2014) per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale leFP di
cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la costruzione del Sistema di validazione e certificazione delle competenze della Regione Puglia;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 07/03/2017 e 1244 del 28/07/2017 recante “Offerta
formativa sussidiaria integrativa per l’anno scolastico 2017/2018. Percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (leFP), di cui al Capo III del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226”;
− i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti il sistema di Istruzione e
Formazione Professionale, in particolare:
− l’Accordo del 30/07/2003;
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− l’Accordo del 18/04/2007;
− l’Accordo del 19/01/2011 (presa d’atto con DGR n. 32 del 21/01/2011) per la realizzazione nell’a.s.
2011/2012 di percorsi di leFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti
Professionali statali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 87 del 15/03/2010;
− l’Accordo del 16/01/2012 (presa d’atto con DGR n. 126 del 25/01/2012) per l’a.s. 2012/2013;
− la deliberazione n. 297 del 07/03/2017, rettificata con DGR n. 1244 del 28/07/2017, con la quale la Giunta
Regionale ha confermato per l’a.s. 2017/2018 (dopo le DGR 52/2013 e 219/2013 per l’a.s. 2013/14,
77/2014 e 550/2014 per l’a.s. 2014/15, 222/2015 per l’a.s. 2015/16, 133/2016 e 446/2016 per l’a.s.
2016/2017), che l’offerta formativa di leFP fosse erogata dalle Istituzioni scolastiche statali nelle quali sono
attivi indirizzi di IP in regime di sussidiarietà integrativa, approvando l’elenco delle Istituzioni scolastiche
che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di leFP.
Considerato che:
− è necessario innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli
obiettivi fissati dall’Unione europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione
dei percorsi di leFP, dando attuazione a quanto prescritto:
i. dagli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, al fine di favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione
Professionale (IP) e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), realizzando, in via
sussidiaria, i percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale,
assicurando la continuità e organicità dell’offerta territoriale di leFP nell’interesse prioritario degli
studenti;
ii. dall’art. 4, comma 1, del DM 17/05/2018, per quanto attiene alla definizione dei criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di IP con le attività integrative di cui
all’art. 3 comma 2 del medesimo DM 17/05/2018, nonché la definizione delle modalità di accesso dei
medesimi all’esame di qualifica e di diploma professionale;
− l’offerta di percorsi di leFP, erogati in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti professionali
statali della Puglia, è stata sin dall’a.s. 2011/2012 finalizzata all’integrazione, all’ampliamento e alla
differenziazione dell’offerta di leFP in rapporto alle esigenze e specificità territoriali ed alla valorizzazione
delle vocazioni culturali ed economiche dello specifico contesto di riferimento;
− le tematiche oggetto del presente accordo sono state affrontate in diversi incontri del Tavolo tecnico tra
Regione Puglia, Sezioni Istruzione e Università e Formazione Professionale, e Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, in data 04/04/2018, 19/04/2018 e 24/05/2018, nonché tra i medesimi
soggetti e le Organizzazioni Sindacali di settore in data 07/03/2019 e 08/04/2019;
− con nota prot. n. 10789 del 16/04/2019 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha chiesto al Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, un esame del presente Accordo ed un riscontro circa i
contenuti, con particolare riferimento all’art. 3, comma 2, del DM 15/05/2018, come previsto nella citata
nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 del medesimo Dipartimento del MIUR;
− con nota prot. n. 16131 del 16/07/2019, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, ha fornito alcuni elementi di valutazione dello schema del presente Accordo;
− la bozza di Accordo è stato, quindi, modificato, in condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, al fine di adeguarlo in recepimento degli elementi di valutazione contenuti nella citata nota prot.
n. 16131 del 16/07/2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR.
Considerato, inoltre, che:
− con DGR n. 1526 del 02/08/2019 è stato approvato lo schema di “Accordo per la realizzazione di percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche
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pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell’art. 7, comma 2,
del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017”, e in pari data lo stesso è stato sottoscritto dalla Regione e dall’USR Puglia;
−− in data 01/08/2019 era stato sancito l’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, l’università e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e la Provincia autonome di Trento e Bolzano per
l’aggiornamento e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche
e diplomi professionali, requisiti degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei
modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;
−− risulta, pertanto, necessario rettificare lo schema di Accordo approvato con la suddetta DGR n. 1526 del
02/08/2019, al fine di recepire quanto sancito dall’Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 nonché
emendare alcuni errori materiali ivi contenuti: modificando i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’art. 3 rubricato
“Realizzazione dell’offerta formativa sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche accreditate”
e il comma 7 dell’art. 5 rubricato “Attuazione dei passaggi” inserendo il riferimento al nuovo Repertorio
di cui all’Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 ed emendando il comma 1 dell’art. 9 rubricato
“Norma transitoria per le classi attivate negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020” al fine di correggere un errore
materiale nel rinvio ad altro articolo dell’accordo stesso.
Preso atto dello schema di “Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi
di Istruzione Professionale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017”, di rettifica e
sostituzione dell’Accordo sottoscritto in data 02/08/2019 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia - Assessorato all’Istruzione, Formazione
e Lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente che si intende qui di seguito integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
−− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
−− di approvare lo schema di “Accordo per la realizzazione di percorsi di istruzione e Formazione Professionale
in regime di sussidiarietà, da parte delle istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi
di istruzione Professionale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017”, a rettifica
e sostituzione dell’Accordo sottoscritto in data 02/08/2019, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia - Assessorato all’Istruzione,
Formazione e Lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

80405

− di autorizzare l’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, a sottoscrivere l’Accordo e ad apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o
integrazioni non sostanziali;
− di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura della Sezione Istruzione e
Università;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato 1

Puglia
Assessorato Formazione e Lavoro,
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione professionale

Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia
Direzione Generale

Accordoper la realizzazionedi percorsidi Istruzionee FormazioneProfessionale
in regime di sussidiarietà,da parte delle Istituzioni scolastichepugliesi
pressole quali sono attivati indirizzidi IstruzioneProfessionale,
in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgsn. 61 del 13/04/2017
(Rettifica e sostituzione dell'Accordo sottoscritto in data 02/08/2019)

tra

REGIONEPUGLIA
ASSESSORATO
FORMAZIONE E LAVORO- POLITICHEPERIl LAVORO,DIRITTO ALLO
STUDIO, SCUOLA,UNIVERSITA'E FORMAZIONE PROFESSIONALE

e
UFFICIOSCOLASTICOREGIONALEPERLA PUGLIA
DIREZIONEGENERALE

Premessoche:

l' art. 13, comma 1-quinquies del DL n. 7 del 31/01/2007, convertito dalla L. n. 40 del 02/04/2007,
prevede l'adozione di linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 281 del 28/08/1997 , con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
medesimo D.Lgs. 281/1997 , al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico
professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi profe ssionali di competenza delle regioni compresi in un apposito Repertorio
nazionale;
con DM del 15/06/2010 è recepito l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province
Autonome del 29/04/2010 , rep. Att i n. 36/CSR, in merito al primo anno di attuazione (a.s.
2010/ 2011) dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, definendo il percorso di passaggio
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DGR n. 1815 del 04/08/2010 è stato adottato il regime surrogatorio per l'anno scolastico
2010/2011, allo scopo di assicurare comunque la continuità dell'offerta formativa , rinviando ogni
valutazione in merito all'adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà all'anno scolastico
2011/2012 ;
in sede di Conferenza Unificata del 16/12/2010 è sancita l' Intesa in merito all'ado zione di di Linee
Guida contenenti indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di
Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 27/07/2011 (recepito con DM
è sancito l' accordo sugli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei
dell'll/11/2011)
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 19/01/2012 (recepito con DM del
23/04/2012) è sancito l'Accordo sulla definizione delle aree professionali e le figure nazionali di
riferimento dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, precedentem ente definito con
l'Accordo in Conferenza unificata del 27/07/2011 , rep. Atti n. 66/CU (Repertorio nazionale qualifiche
triennali e diplomi quadriennali nazionali) ;
con il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 e relativi decreti attuativi sono stat i definiti i livelli essenziali delle
prestazioni per l' individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze , a norma
dell'art.4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28/06/2012;
nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 20/02/2014 è stato sancit o l'Accordo in
tema di esami a conclusione dei percorsi di leFP;
nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 24/09/2015 è stato sancito l'Accordo sul
progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento , sviluppo e rafforzamento del sistema
duale nell'ambito dell 'Istruzione e Formazione Professionale";
l' art. 2, comma 1, letter e a) e b) del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 " Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art . 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'artico/o 1, comm i 180 e 181, lettera
d}, della legge 13 luglio 2015, n. 107", prevede che la studentessa o lo studente in possesso del
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere di iscriversi presso un istituto
professionale statale a un percorso di istruzione professionale (IP) per il conseguimento del Diploma
quinquennale o a un percorso di istruzione e formazione professionale (leFP) per il conseguimento
di una Qualifi ca triennale o di un Diploma professionale quadriennale ; a condizione che, in
quest'ultimo caso, l' istituto professionale statale abbia provveduto ad accreditarsi secondo le
modalità ivi previste;
il DI dell'08/01/2018 di " Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito
del Sistema nazionale di certificazione delle competenze" di cui al D.Lgs.13/2013;
con il DM n. 92 del 24/05/2018 è regolamentata la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di
studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art . 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61 del
13/04/2017 , la revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'arti . 117 della
Costituzione, e il raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge n. 107 del 13/07/2015;
con il DM 17/05/2018 sono definiti , ai sensi dell'art . 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i criteri
generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istru zione Professionale e il sistema di Istruzione e
Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale ;
con il DM n. 427 del 22/05/2018 è recepito l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato
Regioni del 10/05/2018 , Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i
percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi
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Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in
attuazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017;
con nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 avente ad oggetto "Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici
Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61", il Capo Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, dott.ssa Carmela Palumbo, ha richiamato i
contenuti e i termini indicati nel DM 17/05/2018, utili alla stesura dei suddetti accordi, precisandone
finalità , criteri e risorse.

Visti:
gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali dello Stato sull'istruzione ;
la Legge n. 59 del 15/03/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti loco/i, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" ;
il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare,
l'art. 138 concernente le deleghe alle regioni;
il DPR n. 275 dell'08/03/1999, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la Legge n. 53 del 28/03/2003 recante "Norme generali su/l'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
il D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005 "Defi nizione delle norme generali sul diritto -dovere all'istruzione e alla
formazione , ai sensi dell'art . 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
il D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 " Definizione delle norme generali relative a/l'alternanza scuola-lavora,
ai sensi dell 'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
il D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 e ss.mm .ii. recante "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di
istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo lii;
il DM 139/2007 concernente l'obbligo di istruzione e l'art.I, comma 622, della L. n. 296 del
27/12/2006, come modificato dall'art. 64 del DL n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni
dalla L. n. 133 del 06/08/2008 , il quale prevede la possibilità di assolvere al nuovo obbligo di
istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
l' art . 13 della Legge n. 40 del 02/04/2007 contenete " Disposizioni urgenti in materio di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
il DM n. 9 del 27/01/2010 recante il modello di certificazio ne dei livelli di competenza raggiunti
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione ;
-

l'Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010 concernente il " Primo
anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell'art.
2 del D.Lgs 17 ottobre 2005 n. 226" con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al
nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs.. 226/2005 ;
il DPR n. 263 del 29/10/2012 " Regolamento recante norme generali per la ridefinizione de/l'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti , ivi compresi i corsi serali, a norma
dell 'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito , con modificazioni,
dalla legge 6.8.2008, n. 133";
il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 recante la "Defini zione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali
standa rd minimi di servizi del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92", e il successivo DI del 30/06/2015 in m
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di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze nell'ambito del citato Repertorio nazionale;
il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 recante la "Disciplinaorganica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni o norma dell'orticolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014", con
particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell 'apprendistato ;
la Legge n. 107 del 13/07/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordinodelle disposizionilegislative vigenti".
Viste, altresì, le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP} della

Regione Puglia, in particolare:
la Delibera zione di Giunta Regionale n. 195/2012 e ss.mm .ii. recante le Linee guida per
l' accreditamento degli Organismi formativi e le recenti disposizioni in materia di accreditamento,
adottate con DGR 2 agosto 2018, n. 1474 "Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli
Organismi Formativi" ;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1046 del 19/05/2015 di riproposizione delle Linee Guida per
lo svolgimento degli esami di qualifica professionale , già approvate con DGR n. 379/2014 , BURP n.
41/2014 (di rettifica della DGR n. 145/2014) per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale leFP di cui al Capo lii del D.Lgs. n. 226/2005;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016, con la quale sono state approvate le
Linee guida per la costru zione del Sistema di validazione e certificazione delle competenze della
Regione Puglia;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 07/03/2017 e 1244 del 28/07/2017 recante "Offerta
formativa sussidiaria integrativa per l'anno scolastico 2017/2018. Percorsitriennali di istruzione e
formazione professionale (leFP}
, di cui al Capolii del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226";
i precedenti Accordi tra Regione e Uffi cio Scolastico regionale concernenti il sistema di Istruzione e
Formazione Professionale, in particolare :
l'Accordo del 30/07/2003;
l'Accordo del 18/04/2007;
l'Accordo del 19/01/2011 (presa d' atto con DGR n. 32 del 21/01/2011} per la realizzazione
nell'a.s . 2011/2012 di percorsi di leFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte
degli Istituti Professionali statali della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR n.
87 del 15/03/2010;
l'Accordo del 16/01/2012 (presa d'atto con DGRn. 126 del 25/01/2012) per l'a.s. 2012/2013 ;
la deliberazione n. 297 del 07/03/2017 , rettificata con DGR n. 1244 del 28/07/2017, con la quale la
Giunta Regionale ha confermato per l' a.s. 2017/2018 (dopo le DGR 52/2013 e 219/2013 per l' a.s.
2013/14 , 77/2014 e 550/2014 per l'a .s. 2014/15 , 222/2015 per l'a.s. 2015/16 , 133/2016 e 446/2016
per l'a.s. 2016/2017), che l' offerta formativa di leFP fosse erogata dalle Istituzioni scolastiche statali
nelle quali sono attivi indiri zzi di IP in regime di sussidiarietà integrativa , approvando l'elenco delle
Istituzioni scolastiche che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di leFP.
Considerato che:

-

è necessario innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, 1n
riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea , garantendo la qualità e salvaguardando la
specifica caratterizzazione dei percorsi di leFP, dando attuazione a quanto prescritto :
i.

dagli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017 , al fine di favorire il raccordo tra il sistema
dell'Istruzione Professionale (IP} e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP},
NE
realizzando, in via sussidiaria, i percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del dipl
professionale quadriennale , assicurando la continuità e organicità dell 'offerta territo
I
I!'()
leFP nell'interesse prioritario degli studenti ;
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i.

dall'art. 4, comma 1, del DM 17/05/2018 , per quanto attiene alla definizione dei criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di IP con le attività
integrative di cui all'art. 3 comma 2 del medesimo DM 17/05/2018, nonché la definizione
delle modalità di accessodei medesimi all'esame di qualifica e di diploma professionale;

l' offerta di percorsi di leFP, erogati in regime di sussidiarietà integrati va da parte degli Istituti
professionali statali della Puglia, è stata sin dall' a.s. 2011/2012 finalizzata all'integrazione ,
all' ampliamento e alla differenziazione dell' offerta di leFP in rapporto alle esigenze e specificità
territoriali ed alla valorizzazione delle vocazioni culturali ed economiche dello specifico contesto di
riferimento ;
le tematiche oggetto del presente accordo sono state affrontate in diversi incontri del Tavolo
tecnico tra Regione Puglia, Sezioni Istruzione e Università e Formazione Professionale, e Direzione
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in data 04/04/2018 , 19/04/2018 e
24/05/2018 , nonché tra i medesimi soggetti e le Organizzazioni Sindacali di settore in data
07/03/2019 e 08/04/2019;
con nota prot. n. 10789 del 16/04/2019 l' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha chiesto al
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, un esame del presente
Accordo ed un riscontro circa i contenuti, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, del DM
15/05/2018, come previsto nella citata nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 del medesimo
Dipartimento del MIUR;
con nota prot. n. 16131 del 16/07/2019, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione , ha fornito alcuni elementi di valutazione dello schema del presente Accordo;
il presente Accordo è stato , quindi, modificato, in condivisione con l'Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia, la fine di adeguarlo in recepimento degli elementi di valutaz ione contenuti nella citata
nota prot. n. 16131 del 16/07/2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del MIUR.
Considerato, inoltre, che:

con DGR n. 1526 del 02/08/2019 è stato approvato lo schema di "Accordo per la realizzazione di
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni
scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indiri zzi di Istruzione Professionale, in attuazione
dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017 " e, in pari data, lo stesso è stato sottoscritto tra
Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
in data 01/08/2019 era stato sancito l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e la Provincia autonome di Trento e
Bolzano per l'aggiornamento e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di
riferimento per le qualifiche e diplomi professionali , requisiti degli standard minimi formativi relativi
alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istru zione e
Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;
-

al fine di recepire quanto sancito dall'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 ed emendare
alcuni errori materiali ivi contenuti , con DGR n. _ del _J _j _ _ è stato , pertanto, approvato il
presente schema di Accordo tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che
rettifi ca e sostituisce quello sottoscritto in data 02/08/2019, delegando l'Assessore all' Istruzione,
Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello stesso.
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CONVIENEQUANTO SEGUE

Art. 1- Obiettivo generale, finalità , oggetto e campo di applicazione del presente Accordo

1. Obiettivo generale del presente Accordo è favorire il raccordo tra il sistema dell' Istruzione
Professionale (d'ora in poi IP) e il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (d'ora in poi
leFP), attraverso la definizione delle modalità di realizzazione in via sussidiaria, previo accreditamento
regionale, dei percorsi di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati indir izzi
di IP, nonchè rendere effettiva per le studentesse e gli studenti la possibilità dei passaggi tra i percorsi
di IP a quelli di leFP e viceversa e per le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di IP di accedere
all'esame di qualifica o diploma professionale previo riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto
dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 10/05/2018 recepito con DM n. 427 del 22/05/2018.
2. Il presente Accordo si applica alle Istituzioni scolastiche statali della Regione Puglia presso le quali
sono attivati indirizzi di IP, compresi i percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti ex art. 4,
c. 6, del DPRn. 263/2012 .
3. Il presente Accordo trova applicazione con riferimento alle prime classi dei nuovi percorsi di IP
attivate a partire dall'anno scolastico 2018/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 , disponendo
l' art . 11 del medesimo decreto che per le classi già attivate in base al previgente ordinamento
disciplinato dal DPR n. 87 del 15/03/2010 continuano a produrre i loro effetti gli Accordi già stipulati
tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale. Per le prime classi dei nuovi percorsi di IP attivate negli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 è prevista una specifica norma transitoria (successivi art . 2, co.
2 e art. 9).
Art . 2 - Accreditamento

1. Ai sensi dell'art . 4, co. 4, D. Lgs. 61/2017 , le Istitu zioni scolastiche statali presso le quali sono attivati
indirizzi di IP possono attivare percorsi di leFP in via sussidiaria previo accreditamento regionale, le cui
modalità saranno stabilite con appositi provvedimenti della Sezione Formazione Professionale della
Regione Puglia competente per materia, in coerenza con la DGRn. 1474 del 02/08/2018 " Nuove Linee
guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi " .
2. Considerato che la disciplina in materia di accreditamento (DGR n. 195/2012 e ss.mm.ii.) attualmente
vigente non prevede l'accreditamento delle Istituzioni scolastiche per l'attuazione di percorsi di leFP,
al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti
di cui al comma 1, si intendono accreditate le Istituzioni scolastiche già autorizzate ad erogare nell' a.s.
2017/2018 i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà, come da DGR n. 297 del 07/03/2017 e
successiva DGRdi rettifica n. 1244 del 28/07/2017 .
Art. 3 - Realizzazione dell'offerta formativa sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche
accreditate

1. L' offerta di leFP potrà essere erogata in via sussidiaria dalle Istitu zioni scolastiche accreditate ai sensi
del precedente art. 2, costituendo dal primo anno classi separate di percorsi di leFP per il
conseguimento di Qualifiche e Diplomi professionali.
2. Le Istitu zioni scolastiche accreditate dovranno presentare la proposta di attivazione dei percorsi di
leFP nell'ambito del procedimento volto alla definizione del Piano regionale di dimensionamento della
rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa , in coerenza con gli indirizzi dei percorsi di IP
attiv i presso l'Istituzione stessa, sulla base della Tabella di correlazione tra indirizzi dei percorsi
quinquennali di IP e Qualifiche e Diplomi professionali di leFP, definita in applicazione del nuovo
Repertorio di cui ali' Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 .
3. I percorsi di leFP di cui al comma 1 dovranno rispettare:
i parametri per la costituzione delle classi di cui al DPR81/2009;

t
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standard formativi nazionali per i percorsi di leFP di durata triennale e di durata quadriennale
di cui al Repertorio nazionale de/l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale del
01/08/2019, agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010, del
27/07/2011 e del 19/01/2012 e all'art. 8 del D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013, nonché gli standard e le
disposizioni regionali in materia di formazione professionale;
come previsto dall 'art . 8, comma 6, del DM 17/05/2018 , una composizione qualitativa
dell' organico docente coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di leFP,
utilizzando i margini di articolazione delle cattedre di cui al comma 4 dell'art. 9, da definirsi con
successivo atto della Regione Puglia, previo accordo con USR;
i limiti delle dotazioni organiche di personale docente e di personale ATA disponibili a
legislazione vigente, come richiamate all'art. 5, comma 4, del DM 17/05/2018 .
Si rimanda ad un successivo atto della Regione Puglia, previo accordo con l' USR per la Puglia, la
quantificazione del monte ore e dell'articolazione dei percorsi di leFP, nonché la definizione della
composizione qualitativa dell' organico docente coerente con gli standard formativi specifici delle
diverse Figure di leFP, di cui ai precedenti punti.
4. I titoli di Qualifica e Diploma professionale di cui ai commi precedenti fanno riferimento alle figure di
cui all'art . 18, comma 2 del D.Lgs. n. 226/2005, incluse nel Repertorio nazionale dell'offerta di
Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 . Il
predetto Repertorio costituisce anche il riferimento per il riconoscimento dei crediti formativi di cui
all'a rt . 3, comma 2, del DM 17/05/2018 .
5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, commi 1 e 2, nonché il vincolo di un sufficiente numero di iscritti
e la disponibilità degli organici, le Istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art . 2 pot ranno
realizzare percorsi di leFP di Il livello qualora sia già attivo il corrispettivo percorso di leFP diurno . In
linea con la struttura didattica e organizzativa prevista dal DPR n. 263/2012, l'eroga zione del percorso
di leFP di li livello avrà un orario complessivo pari al almeno 70% di quello previsto dai corrispondenti
ordinamenti.
6. Le Istituzioni scolastiche possono prevedere, nel Piano Formativo Individua/e, le attività integrative di
cui al successivo art. 6, finalizzabili all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in
termini di credito formativo, al fine di garantire il conseguimento di una Qualifica o un Diploma
professionale di leFP coerente con l' indir izzo di IP frequentato in base alla Tabella di correlazione
citata al comma 2. A tal proposito , ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 61/2017 e dell'art . 3,
comma 2, del DM 17/05/2018 , le Istituzioni scolastiche utilizzano, nel rispett o degli standard
formativi regionali , nel biennio la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 61/2017 e nel triennio gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4,
comma 3, lettera e), del citato D.Lgs. 61/2017 .
7. Al terzo e al quarto anno gli studenti e le stude ntesse che hanno fruito delle attività integrative
possono presentare domanda di accesso all'esame di Qualifica o Diploma professionale direttamente
all'Istituzione scolastica di appartenenza che, in quanto accreditata dalla Regione ai sensi del
precedente art. 2, potrà essere sede di svolgimento degli esami con Commissione terza nominata
dalla Regione. A tal fine, l'Istituzione scolastica di destinazione raccoglierà le evidenze coerenti con la
qualifica di leFP richiesta al fine dell'attribuzione dei crediti , ai sensi del successivo art. 6.
8. Le Istituzioni scolastiche accreditate dovranno comunicare alla Sezione Formazione Professionale della
Regione Puglia l'attivazione nei Progetti Formativi Individuali delle attività integrative , con il dettaglio
dell'articolazione finalizzata al riconoscimento dei crediti per l' accesso all'esame di Qualifica o
Diploma professionale, nonché:
a. entro il 31 gennaio della classe prima:
i.

il mancato avvio, per insufficienti iscrlZloni, del percorso di leFP in sussidiarietà per
l'ottenimento della Qualifica professionale;
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il numero delle studentesse e degli studenti che intendono, al termine del terzo anno,
conseguire la qualifica ai sensi dei commi precedenti;
b. entro il 31 gennaio della classe quarta :
i.

il mancato avvio, per insufficienti iscrizioni, del percorso di leFP in sussidiarietà per
l'ottenimento del Diploma professionale;

ii.

il numero delle studentesse e degli studenti che intendono conseguire il diploma ai sensi
dei commi precedenti.

Art. 4 - Realizzazione delle attività di raccordo da parte delle Istituzioni scolastiche presso le quali sono
attivati indirizzi di IP, non accreditate per la leFP

1. Nell' ambito della propria autonomia, le Istituzioni scolastiche non accreditate presso le quali sono
attivati indiri zzi di IP possono inserire nel Piano Formativo Individua/e delle proprie studentesse e
studenti le attività integrative di cui all'articolo 6, realizzate, previo accordo, da Istituzion i scolastiche
e/o Organismi formativi accreditati , al fine di garantire agli stessi la possibilità di sostenere gli esami
per il conseguimento della Qualifica o del Diploma professionale di leFP coerente.
2. Le Istituzioni Scolastiche di cui al comma 1 dovranno comunicare alla Sezione Formazione
Professionale della Regione Puglia l'attivazione dei Progetti Formativi Individua/i e delle attività
integrative , con il dettaglio dell' articolazione finalizzata al riconoscimento dei crediti per l'accesso agli
esami per il conseguimento della Qualifica o del Diploma professionale.
3. Al terzo e al quarto anno gli studenti e le studentesse iscritti alle Istitu zioni scolastiche di al comma 1
che hanno fruito delle attività integrative possono presentare domanda di accesso all'esame di
Qualifica o Diploma professionale, come candidati esterni , presso un'altra Istituzi one scolastica o un
Organismo di formazione accreditati ai sensi del precedente art. 2.
Art. S -Attuazione dei passaggi

1. Al fine di assicurare la reversibilità delle scelte, si intende favorire la possibilità di passaggio dai
percorsi di IP ai percorsi di leFP e viceversa, nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di
riferimento delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi , attraverso la progettazione e
l'attuazione di attività integrative di accompagnamento e sostegno, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del
D.Lgs.61/2017 , finalizzate all'inserimento graduale nel nuovo percorso richiesto .
2. Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda individuale, per il tramit e dell'Istituzione di
appartenenza, all'Istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto , che ne verifica le condizioni
di ammissibilità . Il procedimento di passaggio è gestito , nell'ambito della propria autonomia , dalle
Istituzioni di provenienza e destinazione, in modo cond iviso e nel rispetto delle operazioni
fondamentali indicate all' art . 4 dell'Accordo approvato con DM 427/2018 .
3. Ai sensi dall'art . 6 del l'Accordo approvato con DM 427/2018 , il termine temporale per la
presentazione della domanda di passaggio, sia dai percorsi di IP a quelli di leFP, sia dai percorsi di leFP
a quelli di IP, è fissato :
al 31 gennaio , nel caso di passaggio nel corso dei primi due anni, con conclusione delle
operazioni di passaggio entro il successivo mese di febbraio;
al 30 novembre , nel caso di passaggio nel corso del terzo anno ;
al 30 giugno nel caso di passaggio al termine di ogni anno e, comunque, in tempo utile per
consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse entro l'inizio del successivo anno
scolastico .
4 . L'Istituzione scolastica di IP di provenienza e gli Organismi di formazione accreditati di provenienza

rilasciano alla studentessa o allo studente rispettivamente il "Certificato di competenze" e
·,.,,.,,..,,.__
I"' Attestazione delle competenze" . Sulla base della valutazione di tali documenti, l'lst itu.""'
scolastica di destinazione attribuisce alla studentessa o allo studente i crediti forma
attribuibile alle competen ze, abilità e conoscenze acquisite) ed elabora il "Bilancio delle co
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cui all'art. 8, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 61/2017 e all'art. 4, comma 3, lett. a) dell'Accordo
approvato con DM 427/2018 , prevedendo eventuali verifiche in ingresso per gli ambiti di acquisizione
non adeguatamente documentati , secondo le procedure e le modalità definite all'ar t. 5 del l'Accordo
approvato con DM 427/2018 .
5. Al fine dell' attribuzione dei crediti formativi , alla studentessa o allo studente viene rilasciato il
Certificato di campetenze da parte dell 'Istitu zione scolastica di provenienza , ovvero l'Attesta zione
delle competenze da parte degli Organismi di formaz ione accreditati di proven ienza. L'Istituzione
scolastica di destinazione attribuisce alla studentessa o allo studente i crediti formativi (valore
attr ibuibile alle competenze , abilit à e conoscenze acquisite) , valutando i suddetti Certificati di
competenze o Attestazione delle competenze sulla base del Bilancio delle competenze di cui all'art. 8,
comma 6, lettera b) del D.Lgs. 61/2017 e all' art. 4, comma 3, lett. a) del l'Accordo approvato con DM
427 /2018 , secondo le procedure e le modalità definite all'art. 5 del medesimo Accordo approvato con
DM 427/2018 .
6. La procedura di passaggio, la procedura di attribu zione dei crediti e la determina zione dell 'annualità
d' inserimento , delle equivalenze formative e della frequenza minima sono gestite nell'Istituzione
scolasti ca di destinazione da una Commissione per i passaggi, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell'Accordo
approvato con DM 427 /2018.
7. Le Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP si impegnano valorizzare la Qualifica e il
Diploma professionale ai fini dell ' ammissione al quarto e quinto anno del percorso di IP, in base alla
citata tabella definita in applicazione del nuovo Repertorio di cui all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del
01/08/2019 , attraverso l'attivazione di opportune attività integrative per il riallineamento e
l'integrazione delle competenze , ai sensi dell'art . 8, comma 5, del D.Lgs. 61/2017 .
8. Nel caso di passaggio delle studentess e e degli student i in possesso della qualifi ca di operatore del
benessere e/o del diploma professional e di tecnico dei trattamenti
esteti ci e tecnico
dell' acconciatura , gli Organismi di formazione di provenienza , in accordo con le istituzioni scolastiche
di destinazione, progettano e realizzano, a partire dal terzo anno del percorso di leFP, specifiche
attività integrative finalizzate all'acquisizione di comp eten ze, abilità e conoscenze utili ai fini dei
passaggi ai percorsi di Istruzione Professionale .
Art. 6 - Attività integrative

1. Le attività integrative sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze
riconoscibili in termini di credito formativo per il passaggio dai percor si di IP a quelli di leFP e
viceversa e per l' accesso agli esami per il conseguimento di una Qualifica o un Diploma professionale
per le studentesse e gli studenti che frequentano un percorso di IP. Esse consentono di riallineare le
conoscenze, abilità e competenze maturate nel percorso di leFP a quelle previste per il corrispettivo
percorso di IP per il quale la studentessa o lo studente richieda il passaggio e viceversa, nonché di
riallineare le conoscenze, abilità e competen ze maturate nel percorso di IP a quelle previste per la
corrispondente Qualifica o Diploma professionale al cui esame la studentessa o lo studente richieda
l'accesso. Si rimanda al successivo atto della Regione Puglia, previo accordo con U5R, di cui al comma
3 dell'art 3, la definizione della struttura delle attività integrative per ciascun percorso di IP e leFP.
2. Le attività integrative per il passaggio tra i percorsi di IP a quelli di leFP e per l' accesso agli esami per il
conseguimento di una Qualifica o un Diploma professionale per le studentesse e gli studenti che
fr equentano un percorso di IP, possono essere realizzate dalle Istituzioni scolastiche accreditate
anche in collaborazione con Organismi formativi e aziende del settore , tramite moduli teorici , attività
laboratoriali , alternanza scuola lavoro o apprendistato .
3. Le studentesse e gli studenti possono richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di
apprendimento conseguiti in esito a tali attività integrative.
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7 - Determinazione degli organici

1. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia determina la dotazione organ ica per l'attuazione dei
percorsi di IP e di leFP sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8 del DM 17/05/2018 e nel rispetto
del principio dell'autonomia scolastica, con riguardo all'adattamento dei percorsi di studio attraverso
l'utilizzo della flessibilità di cui all'art . 6 del D.Lgs. n. 61/2017 .
2. L' organico assegnato alle Istituzioni scolastiche per le classi di leFP non è separato; l'attr ibuzione del
personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che
riguardano la generalità delle classi dell'Istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. n. 297/1994 e ss.mm.ii.
3. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte delle istituzioni scolastiche
accreditate avviene nel limite del numero di classi, del relativo quadro orario del percorso di stud io
attivato e della dotazione organica complessiva del personale stata le, definito sulla base della
normativa vigente e dell e previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4 della Legge n.
133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva
potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.
Art. 8 - Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

1. L' erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle Istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati
indirizzi di IP e le misure per i raccordi tra i sistemi formativi sono promosse nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi e
maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

2. L'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene a
invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari di IP.
3. Ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b) del DM 17/05/2018, gli oneri concernent i il Presidente di
commissione, ai membri esterni e agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professiona le sono
a carico di Regione Puglia.
4. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNLdi comparto per il Fondo di Istituto e per
ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria
all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore d' insegnamento, sono attribuite alle
Istituzioni scolastiche anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di leFP, secondo gli stessi
parametri delle classi a ordinamento statale .
5. Le attività integrative di cui all'art. 6, possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quel le a valere sul
PORPuglia, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Art. 9 - Norma transitoria per le classi attivate negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020

1. Considerato che per le classi att ivate negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 la fase applicativa iniziale della
riforma legislativa non ha consentito la creazione di percorsi distinti di IP e leFP, per tali classi trova
applicazione quanto stabilito ai commi 6, 7 e 8 dell' art. 3 del presente Accordo, in merito alle
modalità per il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi. Per dette classi trova inoltre
applicazione, in via transitoria , la tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di leFP
ed indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all'Al legato 4 al Decreto n. 92 del 24/05/2018 .
2. Le Istituzioni scolastiche autorizzate a erogare nell'a.s . 2017/2018 i percorsi di leFP in regime di
sussidiarietà {come da DGR n. 297 del 07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 del
28/07/2017) dovranno comunicare alla Sezione FormazioneProfessionale della Regione Puglia:
i.

entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo il numero delle studentesse e degli
studenti che intendono , al termine del terzo anno, conseguire la Qualifica profe ·
specificando la figura ;

lo
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entro 60 gio rni dalla st ipula dell'Accordo di cui al comma 3 dell'art . 3, le attività int egrative
inserite nei Progetti Formativi Individuali con il dettagl io dell'ar t icolazione fina lizzata al
riconoscimen to dei crediti per l' accesso all'esame di Qualifica professional e.
Art. 10 - Durata e applicazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha valid ità durata triennale tacitamente rinnovato per quell i successivi, ferma
restando la possibilità di consensuale modifica dello st esso prima della scadenza.

2. Eventuali precisazioni e interpr etazioni tecniche e o perat ive del presente Accordo saranno oggetto di
note cond ivise, a firma congiunta, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
e dei dirigenti delle Sezioni Istruzione e Università e Formazione Professionale della Regione Puglia.
3. Per tutto quanto non disciplinato con il presente Accordo, si rinvia ad atti successivi.
4. Il presente Accordo rettifica e sost itu isce il precedente sottoscri tto in data 02/0 8/2019 .

Letto, confermato e sottoscritto .

I

'

Bari, .................
Per la Regione Puglia
L'Assessore alla Formazione e Lavoro Politiche per il lavoro , Diritto allo studio, Scuola,

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Il Direttore Generale

Università, Formazione professionale

dott. Sebastiano Leo

dott.s so Anna Camma/Ier i

IL PRESENTE
ALLEGATO
È

COMPOSTO
DA.....-ii......
..FOGLI
.
\I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1801
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014-2020, riferisce:
VISTA la seguente normativa di riferimento:
− Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
− Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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;
− Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;
− Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, 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, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
− Regolamento (UE) 2017/2393 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;
− Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
− Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la
Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015;
− Decisioni della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017,
C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018 che
approvano la modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “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”, il quale detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di
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riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del
regolamento (UE) n. 640/2014;
− con riferimento ai Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e s.m.i., n. 640/2014, e n. 908/2014, il Capo III. Sezioni
1 e 2, del Decreto n. 497 del 17 gennaio 2019, tra l’altro, definisce i criteri generali per individuare le
fattispecie di violazione dei requisiti e degli impegni assunti nell’ambito dei programmi di sviluppo
rurale ed individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come
riduzioni ed esclusioni dal sostegno, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle
misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013;
− l’articolo 20 “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi” del
D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 dispone, tra l’altro, al comma 1 che Fatta salva l’applicazione dell’art.
63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini
e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure b) se pertinenti, degli altri obblighi
dell’operazione, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal
programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato
ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi
di impegni, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle
domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni
violati.
− qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in situ e/o in loco e/o ex post a qualsiasi titolo
effettuati sulle domande di sostegno e di pagamento, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure
selettive, oltreché nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche
e amministrative di attuazione del PSR Puglia 2014-2020, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino
all’esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 640/2014;
RILEVATO:
− l’obbligo, ai sensi del predetto decreto ministeriale, di approvare le fattispecie di riduzioni ed esclusioni
da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti nell’ambito delle misure non connesse alla
superficie e agli animali del PSR Puglia 2014-2020;
− che, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia e l’Organismo
pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea) devono valutare la Verificabilità e Controllabilità
delle Misure (VCM) del programma fissando, da una parte, gli elementi pertinenti ed efficaci per i
controlli amministrativi e in loco e, dall’altra, i parametri di gravità, entità e durata delle infrazioni
rilevate, al fine di determinare le riduzioni e, nei casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti previsti dal
programma;
− che l’Organismo pagatore Agea, con il quale nel corso del 2019 sono intercorsi ripetuti invii degli
elaborati regionali sulle questioni in oggetto, è tenuto all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
definite dal D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e dai provvedimenti applicativi regionali;
VISTO l’Allegato A contenente le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019 relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020:
Misura 1

Misura 3
Misura 4

Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura

1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
4.1

Operazione 4.1.A
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Operazione 4.1.C
Sottomisura 4.2
Sottomisura 4.4
Misura 5
Misura 6
Misura 9
Misura 16

Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura

5.1
5.2
6.1
6.4
9.1
16.1
16.2
16.3

Operazione 4.4.A
Operazione 4.4.B
Operazione 5.1.A

Operazione 16.3.2

CONSIDERATO che per quanto non disposto nell’Allegato A si rinvia alle disposizioni del citato D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in attuazione del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019, riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, relative alle
seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020:

Misura 1
Misura 3

Sottomisura 1.1
Sottomisura 1.2
Sottomisura 1.3
Sottomisura 3.1
Sottomisurà 3.2
Sottomisura 4.1

Misura 4

Sottomisura 4.2
Sottomisura 4.4

Misura 5
Misura 6
Misura 9
Misura 16

Operazione 4.1.A
Operazione 4.1.B
Operazione 4.1.C

Sottomisura 5.1
Sottomisura 5.2
Sottomisura 6.1
Sottomisura 6.4
Sottomisura 9.1
Sottomisura 16.1
Sottomisura 16.2
Sottomisura 16.3

Operazi'one 4.4.A
Operazione 4.4.B
Operazione 5.1.A

Operazione 16.3.2

• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
• di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
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• di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4; lett. f) e k) della
l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 - Dott. Luca Limongelll che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
• di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in attuazione del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019, riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, relative alle
seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020:
Misura 1

Misura 3

Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura

1.1
1.2
1.3
3.1
3.2

Sottomisura 4.1
Misura 4

Sottomisura

4.2

Sottomisura 4.4
Misura

s

Misura 6
Misura 9
Misura 16

Operazione 4.1.A
Operazione 4.1.B
Operazione 4.1.C

Sottomisura 5.1
Sottomisura 5.2
Sottomisura 6.1
Sottomisura 6.4
Sottomisura 9.1
Sottomisura 16.1
Sottomisura 16.2
Sottomisura 163

Operazione 4.4.A
Operazione 4.4.B
Operazione 5.1.A

Operazione 16.3.2

• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
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• di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
• di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
MISURE DEL PSR 2014-2020 NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI
(Decreto Ministero Delle Politiche Agricole Alimentar i, Forestali e del Turismo n. 497 del 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 - sezione 2 Criteri di Riduzione ed Esclusione per Inadempienze relative agli Impegni
o Altri Obblighi, Sottosezione 2 Sostegno a Mi sure Non Connesse alla Superficie e agli Animali di cui
al regolamento (UE) n.1305/2013

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
(Norme attuative regionali, contenenti l'i ndividuazion e del tipo di sanzione e le procedure di calcolo
delle riduzioni dell' aiuto)

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - art . 14 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 :
Sottomisura 1.1- Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze
Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative 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
Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - art. 16 del Regolamento (UE) n.
1305/2013:
Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità
Sottomisura 3.2 - Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno"
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 :
Sottomisura 4.1 - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate Operazione A
Sottomisura 4.1 - Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 - Pacchetto Giovani Operazione B
Sottomisura 4.1 - Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa - Operazione C
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4.2 - Sostegno agli investimenti per là tra·sforriiazione e comm~rcializzazione e lo
sviluppo dei prodotti agricoli
Sottomisura 4.4 - Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali - Operazione A v • · ·
Sottomisura 4.4 - Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degll
obiettivi agro-climatico-ambientali - Operazione B
Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - art. 18 del Regolamento
(UE)n.1305/2013:
5ottomisura 5.1- Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, awersità atmosferiche ed eventi catastrofici - Operazione 5.1.A
Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xyle//a
fastidiosa su olivo
Sottomisura 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, awersità atmosferiche ed_eventi catastrofici - Operazione 5.1.A
(Vivai) Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena
Xylellafastidiosa su olivo, per la protezione della produzione vivaistica nelle aree delimitate
Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino del terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - art. 19 del Regolamento (UE) n.
1305/2013:
Sottomisura 6.1 Aiuto all'awlamento di imprese per i giovani agricoltori e altre
Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani
Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività extra
agricole
Misura 9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori - art. 27 del Regolamento
(UE)n.1305/2013:
Sottomisura 9.1- Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e
forestale
Misura 16 - Cooperazione - art. 35 del Regolamento (UE)n ..1305/2013:
Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi (GO) del PEI In
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
Sottomisura 16.Z - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie
Sottomisura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune
e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo Operazione 16.3.2 Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici
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Ammissibilità:condizione determinata dall'ESITO POSITIVOdei controlli di ammissibilità che rappresenta il
presupposto per il pagamento degli aiuti richiesti in Domanda di Pagamento (DdP). In tal caso la DdP è
ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con il pagamento degli aiuti richiesti. L'importo
ammesso per l'operazione corrisponde all'importo concesso ed indicato nel prowedimento di concessione
ed eventuali atti conseguenti (approvazioni rimodulazioni e/o varianti).
Controlli amministrativi (art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano il 100% delle domande di pagamento
(anticipazione, acconto e saldo) e prevedono un'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione
richiesta, verificandone la completezza e la conformità a quanto previsto dal prowedimento di concessione
e alle ulteriori disposizioni vigenti. In aggiunta, per le domande di saldo, i controlli amministrativi
comprendono una visita in situ per verificare l'effettiva realizzazione_degli interventi finanziati e
rendicontati a saldo, nonché per il loro collaudo di conformità alla concessione e alle ulteriori disposizioni
vigenti. La visita in situ non viene eseguita per le domande di saldo che vengano selezionate nell'ambito
delle domande campione da sottoporre a controlli in loco ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 809/2014.
Controlli in loco (artt. 49, 50 e 51 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano un campione di domande di
pagamento prese in carico dagli uffici regionali e appositamente selezionate in base a specifici criteri di
rischio; essi vengono generalmente effettuati prima del versamento del saldo. La selezione del campione
viene eseguito in modalità informatizzata attraverso le funzionalità del portale SIAN; gli ispettori che
eseguono tali controlli non devono aver partecipato ai controlli amministrativi riguardanti la stessa
domanda, e vengono appositamente incaricati dall'OP AGEA.
Controlli ex post (art.52 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano almeno l'l% della spesa FEASRper ogni anno
civile, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo.
Esclusione: riduzione totale dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle DdP per la
tipologia di operazione o intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.
Gruppo di Impegni: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO e IC con sigla numerica): elementi connessi all'ammissibilità al
sostegno delle sottomisure/operazioni, a cuì i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'awiso
e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali IC ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità Misure art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo. (EC). Gli ECvengono
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). Gli ICO e gli
ECsono classificati in termini generali come Standard (STD),nel caso in cui siano definiti a livello nazionale,
e Regionali (REG),nel caso in cui siano definiti a livello Regionale..
Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.
Inadempienza/violazione/infrazione:
concessione del sostegno.

l'inosservanza degli impegni ed altri obblighi ai quali è subordinata la

Inadempienze gravi: violazioni ripetute con livelli massimi di gravità, entità e durata.
Montante riducibile: l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in
cui è prevista l'esclusione del sostegno, il montante riducibile corrìsponde al sostegno concesso per
l'operazione.

Non Ammissibilità: condizione determinata dall'ESITO NEGATIVO dei controlli di ammissibilità che
rappresenta il presupposto per il mancato pagamento degli aiuti richiesti in DdP. In tal caso la DdP non è
ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con la comunicazione al titolare della domanda.
Operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di gestione o sotto la

sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle disposizioni attuative
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programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle
Tipologie di operazione previste dal PSRstesso.
OrganismoPagatore(di seguitoOP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. CE n.
1490/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
Revoca/Decadenza:il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo
o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora· erogato.
Riduzione:riduzione finanziaria dell'importo del sostegno richiesto o concesso.
Sanzione amministrativa: una riduzione dell'importo
ammontare, comportando l'esclusione.

del sostegno, che può estendersi

all'intero

Verificabilitàe Controllabilitàdelle Misure (di seguitoVCM): 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.

2•. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente documento definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni degli obblighi
di legge e degli impegni assunti ai sensi della Misura 1 Sottomisura 1.1, Sottomisura 1.2 e Sottomisura 1.3,
Misura 3 Sottomisura 3.1 e Sottomisura 3.2, Misura 4 Sottomisura 4.1 operazione A, Sottomisura 4.1
operazione B e Sottomisura 4.1 operazione C, Misura 4 Sottomisura 4.2, Misura 4 Sottomisura 4.4
operazione A e Sottomisura 4.4 operazione B, Misura 5 Sottomisura 5.1 operazione 5.1.A e Sottomlsura
5.2, Misura 6 Sottomisura 6.1 e Sottomisura 6.4, Misura 16 Sottomisura 16.1, Sottomisura 16.2 e
Sottomisura 16.3 Operazione 16.3.2 del PSRPuglia 2014-2020, nell'ambito delle disposizioni contenute nei
prowedimenti attuativi, in applicazione delle prescrizioni contenute nei Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE)
.n. 640/2014, Reg. (UE}n. 809/2014 e Reg.(UE)n. 908/2014 e nel Decreto MiPAAFTn. 497 del 17 gennaio
2019 avente per oggetto "Disciplinadel Regime di condizlonafitàai sensi del Reg. (UE)n. 1306/2013 e delle

riduzionied esclusioniper inadempienzedei beneficiaridei pagamenti diretti e dei programmidi sviluppa
rurale".
Il Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, di attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014, individua la
metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative intese come riduzioni ed esclusioni del
sostegno da applicare in caso di manc~to rispetto degli impegni e altri obblighi riferiti alle misure di cui al
Reg. (UE) n. 1305/2013. Il decreto, all'articolo 24 "Proceduree adempimenti per lo sviluppo rurale",
demanda alle Regioni l'adozione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:
a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e agli impegni
pertinenti di condizionalità;
b) livellidella gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
e) requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o la
revoca dal sostegno previsto dall'operazione stessa.
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3. VERIFICABILITÀE C:ONTROLLABILITÀ
DELLEMISURE (VC:M)
L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale 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 interpretazionì. 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". L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo ·VCM allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli.
Per dare attuazione alle disposizioni Regolamentari, preliminarmente all'attivazione dei bandi di misura
vengono espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n.
1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

METODOLOGIA DI CALCOLODELLERIDUZIONI ED ESCLUSIONIPERVIOLAZIONEDEGLI
IMPEGNI E ALTRIOBBLIGHIASSUNTI
Per investimenti e operazioni non connessi a superfici e animali, le modalità di individuazione delle
fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni, riferiti alle tipologie di operazioni e alle
misure/sottomisure, e dei relativi livelli di gravità, entità e durata, si attuano secondo quanto stabilito
dall'art. 20 del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e il corrispondente Allegato 6.
Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza
riscontrata, ogni gruppo di impegni è collegato alla misura/sottomisura/tipologia di intervento secondo la
pertinenza stabilita dagli atti attuativi.
L'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità:conseguenzedell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;

- Entità:effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- Durata:periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.
Alla gravità, entità e durata sono assegnati i seguenti livelli di infrazione:
- Basso= 1
-Medio=

3

-Alto= 5

Esempio di applicazione:
Supponiamo che il gruppo di impegno AA sia riferito alla misura/sottomisura mentre il gruppo di impegno
BB sia riferito solo alla tipologia di operazione.
Nel caso di violazione del gruppo di impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo
complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione del gruppo di impegno BB sarà ridotto o escluso
l'importo corrispondente alla tipologia di operazione.
Quindi, si determina la sanzione quantificando i tre indici per ogni impegno violato
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di infrazionedell'impegnoAA

Basso(1)
Medio (3)
Alto(S)

Entità
1

Gravità

Durata

3

3

e procedendo, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun
gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più di un impegno.
Per ogni impegno violato, si procede, quindi, alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media
aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).
Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto dal suddetto
calcolo, per un impegno, si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene
confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione
corrispondente:
Punteggio
1,00 S X < 3,00
3,00 S X< 4,00
X?; 4,00

Percentualidi riduzione
3%
x"/o

y%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo
totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.
Ai sensidell'articolo20 comma 2 del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, l'Autorità di Gestionedel PSR
Puglia2014,.2020individua,per gli altri due intervalli di punteggio,le percentualidi riduzionepari al 5%
per il ·livellomedioe pari al 10% per li livelloalto, maggioridel 3% (livellominimo):
Punteggio
1,00 S X < 3,00
3,00 S X < 4,00
X?: 4,00

Percentualidi riduzione
3%
5%
10%

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la
sommatoria delle riduzioni o esclusioni dei gruppi di impegni afferenti a una data tipologia di operazione o
misura/sottomisura o tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si
giunge a· determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla
misura/sottomlsura, alla tipologia di operazione e al tipo di intervento.
Limitatamente all'ICO denominato "Rispetto della l.R. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare e R.R.n. 31 del 27 novembre 2009" di cui al successivo paragrafo 5 del presente documento,
si applicano l'intervallo di punteggio e le percentuali di riduzione riportati nella seguente tabella:
Punteggio

Percentualidi riduzione

3,00 S X< 4,00

Riduzionepari al valore percentuale
del rapporto tra il numero di lavoratori
ai quali non è stato applicato il
contratto collettivoe Ilnumero totale
di lavoratoridipendenti occupati
nell'unità produttiva nella quale sia
stato riscontrato l'Inadempimento

4.1 RIPETIZIONE
DELLEINADEMPIENZE
Al SENSIDELL'ART.
38 DELREG.(UE)N. 640/2014
Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi
quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa
misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura
analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

..~n-iil:Bin
In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello '11~~~

na sola
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o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato,
doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di
ripetizione, ossia rispetto ai livelli basso 3%, medio 5% e alto 10%.
Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri precedentemente definiti, sia accertata
un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso
dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza
risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.
Le conseguenze previste per un'inadempienza gravericorrono anche nei casi previsti dai documenti di
programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché
qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per
neglÌgenzadi fornire le necessarie informazioni.

DEGLIIMPORTILIQUIDABILI
4.2 DETERMINAZIONE
A conclusione dei controlli istruttori delle DdP viene determinato 'l'importo liquidabile sulla base della
concessione degli aiuti, degli atti amministrativi correlati (rimodulazioni e/o varianti, ecc.), delle eventuali
anticipazioni e/o acconti già erogati nonché delle eventuali sanzioni amministrative applicate nel rispetto di
quanto precedentemente illustrato.
Inoltre, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, si deve tener conto dell'articolo 63 del Reg. (UE)
n. 809/2014 che così dispone:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli
amministratividi cui all'articolo48.
L'autoritàcompetente esamina fa domanda di pagamento ricevuta dal beneficiarioe stabiliscegli importi
ammissibilial sostegno. Essadetermina:
a) l'importo cui il beneficiarioha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di
sovvenzione;
b) l'importo cui il beneficiarioha diritto dopo un esame dell'ammissibilitàdelle spese riportate nelle
domanda di pagamento.
Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in
applicazionedella lettera b} dello stesso comma di più del 10 %, si applicauna sanzione amministrativa
all'importostabilito ai sensi della lettera b). L'importodel/a sanzione corrispondeal/a differenza tra questi
due importi,ma non va oltre fa revocatotale del sostegno.
Tuttavia, non si applicanosanzioni se il beneficiariopuò dimostrare in modo soddisfacente a/l'autorità
competente di non essere responsabile dell'inclusionedell'importo non ammissibile o se l'autorità
competente accertaaltrimentiche l'interessatonon è responsabile.
2. la sanzione amministrativadi cui al paragrafo1 si applica,mutatis mutandis, alle spese non ammissibili
rilevatedurante i controlliin loco di cui all'artico/o49. In tal caso la spesa controflata.è la spesa cumulata
sostenuta per l'operazionedi cui trattasi. Ciòlasciaimpregiudicatii risultatidei precedenti controlliin loco
delleoperazioniin questione.

5.

ESCLUSIONIE RIDUZIONI CONNESSEAGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni riferiti alle
tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna
violazione, nello specifico, sono analizzate per le seguenti misure:
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Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura
Sottomisura

Misura 1
Misura 3

1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
Operazione 4.1.A
Operazione 4.1.B
Operazione 4.1.C

Sottomisura 4.1
Misura 4
Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

Sottomisura 4.2

PUGLIA

Sottomisura 5.1
Sottomisura 5.2
Sottomisura 6.1
Sottomisura 6.4
Sottomisura 9.1
Sottomisura 16.1
Sottomisura 16.2
Sottomisura 16.3

Misura 5
Misura 6
Misura 9
Misura 16

Gli ICO denominati

rispettivamente

Operazione 4.4.A
Operazione 4.4.B
Operazione S.1,A

Sottomisura 4.4

Operazione 16.3.2

"Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto

della LR 28/2005 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 2009"
sono comuni a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni

riportate nella tabella di cui innanzi ad accezione

della Sottomisura 6.1. Di seguito si riportano i relativi dettagli.

Descrizione

Base
giuridica

Modalità di
controllo

Montante
riducibile

1

Rispettodellenorme
D.Lgs.81/08 Amministrativo !fil
sullasicurezzasui
Sottomisura
· In loco !fil
luoghidi lavoro

2

RispettodellaLR
28/2006 "Disciplina
in materia di
contrasto al lavoro
non regolare" e RR
31 del 27 novembre
2009

Penalità

Rispetto ICO

Decadenza/Revoca

Se l'ECè verificato

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di.
riduzione

LR28/2006
Amministrativo 00
eRR
Sottomisura
In loco [fil
31/2009

Descrizione impegno

Rispetto della LR28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e
RR31 del 27 novembre 2009

Base giuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

L.R.28/2006 e RR31 del 27 ~ovembre 2009
Misura

Montante riducibile

X Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione (Domanda di Sostegno)
Revoca

Esclusione

Penalità

X

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione (controllo in loco)

Riduzione graduale
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modalità di
documentale
Descrizione modalità

di

verifica Verificarela presenza dl segnalazionie/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS,INAII.,Enti
delegatial controllodellaregolaritàdel lavoroe del rispetto dei contratti di lavoro
verifica

speditiva

CLASSE

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Qualora il rapporto tra il numero di
lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo e il
dei lavoratori
numero totale
dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell'unità produttiva In cui è
stato accertato l'inadempimento è
lnferloreal 50%.
Sempreatta(5)

Semprealta (SI

Sempre bassa (1)

DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

Alta(S)

Sempre esclusionequalora il rapporto tra il numero di lavoratoriai quali non è stato
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di applicatoil contratto collettivoe il numero totale dei lavoratoridipendenti dal datore
riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali
di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento la
oercentualeè pari o superiore al 50%

J~

6. MISURA1- SOTTOMISURA
1.1
.___________...~----

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 1.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
6.1.SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

IC17548

Corretta rendicontazionedelle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC17251

Carretta attuazione del progetto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC17406

Rispetto delle modalità di presentazione
della domanda di pagamento (SAL)

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC17632

Rispetto modalità presentadone domanda di
pagamento del saldo

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC17569

Assenzadi doppio finanziamento

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'ECè '!erificato

RispettoICO

-11-

80433

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Codice

Descrizione

IC17554

e mantenimento dei requisiti di
Possesso
accessoe delle condizioni di ammissibilità

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

1(17318

Tempistica prevista per la realizzazione
dell'Intervento informativo

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi
Griglia Riduzione

IC17321

Tenuta e compilazione del registro delle
presenze

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Griglia Riduzione

IC17322

Rispetto delle tempistiche di comunicazione

Amminlstrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Griglia Riduzione

IC1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ

Amministrativo
in situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi
Griglia Riduzione

IC17553

Impegno a conservare la documentazione
tecnica-amministrazione-contabile relativa
all'Intervento per 5 anni dalla data di
liquidazione fin~le del contributo pubblico
nonché ad esibirla in caso di controlli e
verifiche svolte dagli uffici preposti

Amministrativo
- in situ

Operazione

Vedi
Riduzione
Graduale Griglia Riduzione

1(17551

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza, Se l'ECè verificato

Vedi

Vedi

AGLI IMPEGNIED ALTRI OBBLIGHI
6.2; SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 1.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" peri quali si rimanda al paragrafo 5.
Tempistica prevista per la realizzazionedell'intervento informativo IC17318

Descrizione impegno

Basegiuridica(relativaall'impegno)
Misura/Awiso/Attiamministrativi
per il calcolodellariduzione/esclusione

''

Sottam,isura

Mis\lra

Montantertduclblle

X

Tipologiadi Intervento

lnte,vento

Operazione(Domanda.diSostegno)

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrl,ionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

graduale
Riduzione

campodi
applicazione

X

(100%)tutte le domande(controllo

arnministrativo)
(5%) campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Il Beneficiariorealizzal'interventoinformativonel termini previstidal bandoe dal prowedimentodl

concessione.
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;

CLASSE

ENTITA'

DI

GRAVITÀ

DURATA

entità
Ugualea11'

Ugualeall'entità

VIOIAZIONE

Bassa(li,
Media(3)
Alta(S)

Ultimazionedegli interventi entro il 30° giorno dal
termine stabilito
Ultimazionedegli interventi tra il 31" e il 60' giorno
dal termine stabilito
Ultimazionedegli interventi tra il 61° e il 120'
giorno dal termine stabilito

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin c.aso SI consideraviolazione intenzio~ale che determina la revoca del sostegno,
l'ultimazionedegli interventi oltre il 120" giorno dal termine stabilito
di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Tenuta e compilazione del registro delle presenze IC17321

Basegiuridica(relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/Atti amministrativi

Sottomisura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalità di verifica
documentale

X

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco)

-

(1%)Ex Post

Riduzionegraduale

Verifica del registro delle presenzedei partecipanti al singoli eventi

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

-

ClASSE
ENTITA'

DI

DURATA

GRAVITÀ

VIOLAZIONE

-

Bassa(1)

lmporto·contributo ammessoin DdPs (30.000,00

Media (3)

Importo contributo ammessoin i;>dP30.000,00< x
< € 80.000,00

Alta(S)

Importo contributo ammessoin DdP~ C80.000,00

Semprebassa(1)

Ugualeall'entità

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in caso
di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Rispettodelle tempistiche di comunicazioneIC17322

Basagiuridica (relativa alrlmpegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/A!ti amministrativi
Sottomisura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca

Tipologiadi penalità

____________
..._......Esclusione

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

[5%)campione(controllo in loco)
X ______________
campodi
,____,_
__. applicazione

...,,

(1%)Ex Post

Verificare che eventuali modifiche al calendario delle attività siano state comunicate con 10
giorni di anticipo rispetto alla data di realizzazione dell'iniziativa info
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modalità di verifica
speditiva

CLASSE

ENTITA'

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Importo contributo ammessoin DdPs:€ 30.000,00

Media (3)

Importo contributo ammessoin DdP30.000,00 < x
< C 80.000,00

Alta(S)

Importo contributo ammessoin DdP ~ € 80.000,00

GRAVITÀ

DURATA

Ugualeall'entità

Sempre bassa(1)

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni In caso
di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento

- controllo in situ IC1437

Basegiuridica (relativa all'impegno)
Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019
per il calcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno)
Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controllo in loco)
(1%)Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verlflca
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale, pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto.

CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media (3)

ENTITA'

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivasuperiore a€ 50.000,00 e inferiore o ugualea€ 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;cl una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sita di

una breve descrizioneche evidenziilnesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cuibeneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
da/l'Unione.In tutti i casi(poster,cargoe sito web}verlfk:areche non ci sia difformitàrispetto
alleInformazioni/difformità:le informuzionioccupcmomeno del 25 % dellospaziodellotarga o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo}di valore
si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
complessivosuperiorea€ saa.aoa,oo,
temporaneo/permanente(*) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
c}il nome e l'obiettivo
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
principaledell'inten,entocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta (5)

GRAVITÀ

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellone temporaneo/permanente).

("): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli

dimensioni)dovràessere esposto entro tre mesi da/completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende focqu/sto di un oggetto fisico o if finanziamento di
un'in astrutturao di operazionidi costruzione.
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di riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali
eventuali condizionedi applicazione

Descrizioneimpegno

Presenzadella documentazione necessaria.all'esecuzione dei contr911i ex post IC17553

Basagiuridica(relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art. 52 Reg.(UE)n. 809/2014

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Operatlone (Domandadi Sostegno)

(100%)tutte le domande{controllo
amministrativo)

Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

(5%)campione(controllo in loco)

X

Riduzionegraduale

(1%) Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Verifica della presenzae corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativa della spesa e del
pagamentoportata a rendicontazione.

Descrizionemodalità dl verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media(3]

Assenzaanchedi un solo
documentogiustificativodi
spesae/o di pagamentorispetto
a quelli prodotti per la
rendicontazionedell'operazione
MEDIA~3)
(SEMPRE

Alta(S)

Descrizioneeventualicondizionedi applicazione

di riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

r. 7.

GRAVITÀ

ENTITA'

DURATA

I documenti giustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferiore al 10%di quello finanziato
I documentigiustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importa
BASSA=1)
(SEMPRE
compresotra il 10% e il 30% di quello finanziato
I documentigiustificativi di spi,sa e/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
superioreal 30% e inferiore o ueualeal 50% di
quello finanziato
Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i
documenti giustificativi di spesa e/o di pagamentomancanti riguardano un importo superioreal
50% di quello finanziato.

MISURA1-SOTTOMISURA1.2

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 1.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

7.1.SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi Ammissibilità
Codice

Descrizione

.ModalitàControllo

Montante
Riducibile

Penalità

Rispetto lCO
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Corretta rendicontazionedelle spese
Rispetto delle modalità di presentazione
IC17663 della domandadi pagamentodello Stato di
AvanzamentoLavori (SAL)

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli EC
sono verificati

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli EC
sono verificati

IC17664

Rispettomodalitàpresentazionedomandadi
pagamentodel saldo

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli EC
sono verificati

IC17665

Assenzadi doppiofinanziamento

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC17660

Correttaattuazionedel progetto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Sel'ECè
verificato.

Impegni
Montante
Riducibile

Penalità

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza_

Sel'ECè
verificato

Possesso
e mantenimentodei requisiti di
accessoe delle condizionidi ammissibilità

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli EC
sono verificati

IC17668

Tempisticaprevistaper la realizzazione
dell'intervento informativo

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC17669

Tenutae compilazionedel registro delle
presenze

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigriglia di
Tiduzione

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Codice

Descrizione

IC17666

Contocorrente dedicatoattivo

IC17667

IC17670 ~ispettodelletempistichedi comunicazione

Modalità Controllo

RispettoICO

IC17671

Correttaesecuzionedegli interventi
Informativi

Amministrativo

Intervento·

Esclusione

Sel'ECè
verificato

IC1437

Adeguatapubblicitàdell'Investimentocontrollo in situ

Amministrativo- In
situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Altri Obblighi

Codice

IC2463

Descrizione

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materiadi
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandodi
garae Capitolatod'oneri

Modalità Controllò

Amministrativo

Montante
Riducibile

Operazione

Penalità

RispettoICO

Vedichecklist per"le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di lavori, servizie
forniture
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Operazione

Rlduzione
Graduale

Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture
Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture

Vedigrigliadi
riduzione

IC2465

della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazionedei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e serviziValutazionedelle offerte

IC2466

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e serviziAttuazione del contratto

Amministrativo

Operazione

Riduzione
Graduale

IC17737

Impegnoa conservare la documentazione
tecnica-amministrativa-contabilerelativa
all'intervento per 5 anni dalla data di
llquldazloneflnale del contributo pubblico
nonché ad esibirla In caso di controlli e
verifichesvolte dagli ufficipreposti

Ex-Post

Operazione
(DdS)

Riduzione
Graduale

Amministrativo

7.2. SCHEDEDI DITTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNI EDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 1.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non.regolare e RR 31 del 27 novembre 2009" _per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa çomunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri",

"Rispetto della normativa

comunitaria,

nazionale e regionale in materia di

aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizione
impegno

Tempistica prevista·per la realizzazione dell'intervento informativo IC17668

Basegiuridica(relativaall'impegno)
Misura/Avviso/Atti
amministrativi
per il calcolodellariduzione/esclusione
Misura
Montanteriducibile

Sottamisura

Tipologiadì intervento

X Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
llpologìadì penalità

Esclusione

campodì
X
applicazione

X Riduzionegraduale
Descrizione
modalitàdì verifica
documentale
Descrizionemodalitàdì verifica
speditìva

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%) campione(controlloìn loco)

(1%)Ex Post

Il Beneficiario
realizzal'interventoinformativo,nei terminiprevistidal bandoe dal prowedimentodi

concessione.

CLASSE

DI
VIOIAZIDNE

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA
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UltimazionedegliInterventientro il 30" giornodal
termine stabilito
Ultimazionedegliinterventitra il 31' e il 60"giorno
Ugualeall'entità
Ugualeali'entità
Medla(3J
dal terrnlne stabilito
Ultimazionedegliinterventitra il 61• e il 120•
Alta(S)
giornoda I termine stabilito
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso Si considera vi~lazioneintenzionale che determina la revoca del sostegno,
di inadempienzeintenzionali
l'ultimazionedegliinterventioltre il 120"giornodal termine stabilito
(1)

DescrizioneImpegno

Tenuta e compilazione del registro delle presenze IC17669

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Mlsura/Awlso/Attlamministrativi
Misura

Mont,anterlducibile

Sottomisura

X

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

(100%)tutte le domande (controllo

X

Revoca

amministrativo)

X

(5%)campione(controlloin loco)

Riduzionegraduale

(1%) ExPost

Verificadel registrodelle presenzedei partecipantiai singolieventi

ClASSE

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)
Medla(3)

ENTITA'

Importoammesso a contributoin DdPs€
25,000,00
Importoammesso a contributo in DdP25.000,00<
X<(

50.000,00

DURATA

GRAVITÀ

Ugualeall'entità

Ugualeall'entità

Importoammesso a contributoin DdP~ €
Alta[S)
50.000,00
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedl riduzioniin caso
di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Rispettodelle tempistiche di comunicazioneIC17670

Basegiuridica (relativaall'impegno)
perii calcolodella riduzione/esdusione

Misura/Awiso/Attiamministrativi
Misura

Montante riducibile

Sottomisura

X

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
'Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Verificareche eventuali modificheal calendario delle attività siano state comunicate con 10 giorni di
anticiporispetto alla data di realizzazionedelriniziativainformativa.
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DI
VIOLAZIONE

ENTITA'

Importo ammesso a contributo in DdP:S €
25.000,00
Importo ammesso a contributo in DdP 25.000,00<
Media{3]
X < € 50.000,00
Importo ammesso a contributo in DdPl! €
Alta(S)
50.000,00
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzloniin caso
di inadempienzeintenzionali

DURATA

GRAVITÀ

Bassa (1)

DescrizioneImpegno

Sempre bassa (1)

Ugualeall'entità

Adeguatapubblicità dell'investimento•

controlloin situ IC1437

Basegiuridica(relativaall'impegno)
Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno)
Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande {controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controlloin loco)
{1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevisti dai regolamenti per i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella rjferita al finanziamento
comunitario. Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto.

CLASSE
Di
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioninon
Bassa (1)
occupano almeno il 25%dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo
superiore a€ S0.000,00 e Inferioreo uguale a € 500.000,00, si ha InadempienzaIn caso di: assenza, In
un luogo facilmentevisibileal pubblico, di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o
di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema de/l'unione; b) un
riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
c) una descrizionedel progetto/dell'intervento.
Media {3)
oppure, quo/orail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionole,assenzasul sito di una
breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e ilsostegno di cuibeneficial'operazione,
compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziariaricevutadaff'Uniane.In tutti i casi
(poster,targa e sito web) verificareche non cisia difformitàrispettoalleinformozioni(difformità:le
informazionioccupanomeno del 25 % dellospaziodellatarga o dellapaginaweb).
In casa di un investimentoche benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore complessivo
superiore a € soo.ooo,aa,
si ha inadempienza in caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente/') di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informoziani:a) l'emblema
dell'unione;b/ un riferimento al sostegno da parte del FEASR;e/ il nome e l'obiettivo principale
dell'interventocon una descrizionedel progetto/de/l'interventooppure mancato posizionamento del
cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al pubblico. ln ogni caso
Alta (5)
verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità: le informazioni occupano
meno del 25 % dello spazlo del cartellone temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
bassa (1)

('): Ilcartellonepermanente/targapermanente o carteflonepubblicitariadi notevolidimensioni)dovrà
essere esposta entro tre mesi dalcompletamentodi un'operoziane(controllaex post). Peroperazionesi
intende l'acquista di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastrutturao di operazionidi
costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienze intenzionali

Descrizioneimpegno

Impegno a conservare la documentazione

relativa
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per 5 anni dalla data di liquid~zione finale del contributo pubblico nonché
ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti IC17737
Basegiuridica(relatlvaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.. 52 del Reg.(UE)n. 809/2014

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca

'X
Descrizione modalità di
documentale
Descrizione modalità di
spedltlva
CLASSE
DI
VIOLA210NE

campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

(5%)campione(controlloin loco)

X

Riduzionegraduale

(1%)ExPost

verifica
verifica. Verificadella presenza e corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativadella spesa e del
.pagamento portata a rendicontazione

ENTITA'

DURATA

GRAVITA

I documentigiustificatividi spesà e/o di
pagamentomancantiriguardanoun.importo
inferioreal 10%di quellofinanziato
Assenzaanche di un solo
documentogiustificativo
di
di spesa e/o di
I documentigiustificativi
spesa e/o di pagamentorispetto
Medla(3)
pagamento·mancantiriguardanoun importo
(SEMPRE
BASSA=
1)
a quelliprodottiper la
compresotra il 10%e il. 30%di quellofinanziato
rendicontazionedell'operazione
I documentigiustificativi
di spesa e/o di
(SEMPRE
MEDIA=
3)
pagamentomancantiriguardanoun importo
Alta(S)
superioreal 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato
Si considera violazioneintenzionaleche determina la revoca del sostegno il caso in cui i
Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
documentigiustificativi
di spesa e/o di pagamentomancantiriguardanoun importosuperioreal·
di riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali
50%di quellofinanziato.
Bassa(1)

8. MISURA1- SOTTOMISURA
1.3
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 1.3, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

8.1.SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

IC25853

Descrizione

Rispetto della modalità di presentazione
della domanda di pagamento dello Stato di
Avanzamento Lavori(SALI

Modalità
Controllo

Montante

Amministrativo

Intervento

Riducibile

Penalità

Esclusione

Rispetto ICO

Se tutti gli ECsono

verificati
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Rispettomodalità presentazionedomandadi
pagamentodel saldo

Amministrativo

intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC2585S

Corretta attuazionedel progetto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC25916

Corretta rendicontazionedella spesa

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

Impegni
Modalità
Controllo

Codice

Descrizione

IC17321

Tenutae compilazionedel registrodelle
presenze

Amministrativo

IC25856

Rispettodelle tempistichedi comunicazione

IC14945

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Osservarei termini previsti dal
prowedimento di concessioneed atti
conseguenti

Amministrativo- In
situ

Sottomisura

Decadenza Sel'ECè verificato

IC25650

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

Amministrativo

Operazione

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC21251

Azioniinformative e pubblicitarie

Amministrativo

Tipologiadi
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC17551

Contocorrente dedicatoattivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza Sereeè verificato

IC25917

AssenzaDoppioflnanzlamento

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza Sel'ECè verificato

IC25922

Realizzarele attività previstedal progetto,
sulla basedi quanto previsto dal presente
awiso e dai prowedimenti ed atti regionali
di attuazionedello stesso

Amministrativo

Intervento

Decadenza Sel'ECè verificato

IC25924

Mantenimentodel possessoda parte dei
destinataridell'intervento dei requisiti di
accessoprevisti

Amministrativo

Intervento

Esclusione Se l'ECè verificato

IC25926

Partecipazioneminima dei destinatarifinali
alle attività di scambiinteraziendalie visite
almeno pari àl 75%del monte ore della
singolaIniziativaprevista

Amministrativo

Intervento

Esclusione Se l'ECè verificato

IC25927

Trasmissionevia PECdi ogni altra
informazionee/o documentazioneritenuta
necessariaper l'attuazionedel progetto, li
controllo ed il monitoraggiodell'intervento

Amministrativo

Intervento

Decadenza Sel'ECè verificato

IC25928

Disponibilitàdell'intera documentazione
inerente l'intervento realizzato

Amministrativo

Intervento

Decadenza Sel'ECè verificato
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obblighi
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

1(2463

Rlspetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere
e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri

IC2~65

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione del contratti pubblici di opere
e forniture di beni e servizi -Valutazione
delle offerte

1(2466

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere
e forniture di beni e servizi -Attuazione del
contratto

Amministrativo

1(25919

Conservare la documentazione tecnicaamministrativa-contabile relativa
all'intervento per 5 anni dalla data di
liquidazione finale del contributo pubblico
nonché ad esibirla-in caso di controlli e
verifiche svolte dagli uffici preposti

Amministrativo

Amministrativo

Amministrativo

Montante
Riducibile

Penalità

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedicheck/istper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di /avari,servizie
forniture

Riduzione
Graduale

Vedi grìglia di
riduzione

Operazione

(Dds)

RispettoICO

8.2 SCHEDEDI DITTAGLIO DELLERIDUZIONI CONNESSE
AGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 1.3, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

DescrizioneImpegno

Tenuta e compilazione del registro delle presenze

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calçolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/Atti amministrativi

IC17321

Misura

Montante riduciblle

Sottomisura

X

Tipologia di Intervento

Intervento

Operazione(Domanda di Sostegno)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

t--+------------t

X

campo di
applicazione

X

{100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

{5%) campione (controllo in loco)

t--+-------------t

Riduzionegraduale
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modafitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verificadel registrodellepresenzedel partecipantial singorreventi

CLASSE

DI
VIOLAZIONE

GRAVITÀ

DURATA

Ugualeall'entità

Semprébassa(1)

Importoammessoa contributoin DdPs (

Bassa(1)
Media(3)

ENTITA'

15.000,00

Importoammessoa contributoin DdP 15.000,00 <
X

<( 30.000,00

Importoammessoa contributoin DdP2 (

A!ta(S)

30.000,00

Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniIn caso
di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Rispetto delle tempistiche di comunicazione IC25856

Basegiuridica(relativaall'impegno)

Misura/Awiso/Atti
amministrativi

per il calcolodellariduzione/esclusione

Misura
Montanteriducibile

Sottomisura

X Intervento

Tipologiadi Intervento
Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca

campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
s0editiva

X

Riduzionegraduale

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%) ExPost

Verificareche eventualimodificheal calendariodelleattivitàsianostate comunicatecon 10 giornidi
anticiporispettoalladata di realizzazionedetl'inlzlativaInformativa

CLASSE

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media(3)

Alta(S)

ENTITA'

DURATA

GRAVITÀ

Importoammessoa contributoin DdPs €
15.000,00

Importoammessoa contributoin DdP15.000,00 <
X

< € 30.000,00

Ugualeall'entità

Semprebassa (1)

Importoammessoa contrìbutoIn DdP~ €
30.000,00

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso
di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Azioniinformatlve e pubblicitarieIC21251

Basegiurldica(relativaall'impegno)
per il calcolodellariduzione/esclusione Art.13 e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019
Sotto misura

Misura

Montanteriducibile

X Tipologiadl Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Tipologiadi penalità

X

Revoca
Esclusione

campodi

(100%) tutte le domande(controllo

X
- 23 -
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I

applicazione

I Riduzionegraduale

I

I

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto del requisitiprevistidal regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza del cartelloni lnformatM e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE
ENTITA'
DI
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzaIn caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmenoil 25% dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubbITco(contributo) di valore
complessivosuperiore a C50.000,00e inferioreo ugualea C500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, in un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/delrintervento.
Media(3)
oppure,qualorail beneficiario
dispongadi unsita webper usoprofessionale,
assenzasulsito di
unabrevedescrizione
che evidenziil nessotrol'obiettivodelsito e il sostegnodi cuibeneficia
l'operazione,
compresifinalitòe risultatied evidenziando
il sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.
In tutti i cosi(poster,targae sito web)verificare
chenoncisia difformitàrispetto

olleinformazioni
(difformitò:le informazioni
occupanomenodel25 % dellospaziodellatargao
dellapaginaweb).
In coso di un investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo}di valore
mmp/essivosuperiorea € 500.00D,VD,
si ha inadempienzain casodi: assenzadi un mrtellone
temporaneo/permanente
(•) di dimensionirilevanti,che riportile seguentiinformazioni:
o)
l'emblemade/l'unione;
b) un riferimentoalsostegnoda partedel FEASR;
c}ilnome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'intervento
oppure mancato
Alta (5)

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

posizlonamentodel cartellone temporaneo/permanente l"l,in un luogofacilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionio,;cupanomeno del 25 % dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

t•J: Il cartellonepermanente (torga permanente o cartellonepubblicitariodi notevoli
dimensioni)
dovràessereesposto entrotremesidalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquistodi un oggettof,sico o il finanziamentodi
un'Infrastruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuan condizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Conservarela documentazionetecnica-amministrativa-contabile
relativa all'intervento
per 5 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad esibirla in
caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti IC25919

Basegiuridica(relativaall'Impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.52 del Reg.(UE)n. 809/2014

Montante riducibile

X

Misura

Sattomlsura

Tipologia
diintervento

Intervento

Operazione
(Domanda
di Sostegno)

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

lipologla di penalità

X

(5%)campione(controlloIn loco)

X

Riduzionegraduale

(1%)Ex Post

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verificadella presenza e corrispondenzadi tutta la documentazione giustificativadella spesa e del
pagamento portata a rendicontazione

CLASSE

DI
VIOLAZIONE

ENTITA'

GRAVITÀ
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documentigiustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferioreal 10%di quellofinanziato
Assenza
anchedi un solo
documentogiustificativodi
I ~ocumentigiustificatividi spesae/o di
spesae/o di pagamentorispetto
Media(3)
pagamentomancantiriguardanoun Importo
(SEMPRE
BASSA
"' 1)
a quelliprodotti per la
compresotra 1110%e il 30%di quellofinanziato
rendicontazione
dell'operazione
I documentigiustificatividi spesae/o di
(SEMPRE
MEDIA"'3)
pagamentomancantiriguardanoun Importo
Alta (5)
superioreai 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato
Si consideraviolazioneintenzionaleche determinala revocadel.sostegnoil caso in cui i
Descrizione
eventualicondizionedi applicazione
documentigiustificatividi spesae/o di pagamentomancantiriguardanoun importosuperioreal
di riduzioniin casodi inadempienze
intenzionali
50%di quellofinanziato.

Bassa(li

9

MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 3.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

9.1 SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

IC25489

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

IC25491

Presentazione,obbligatoria, della prima DdP
entro i termini previsti

IC25494

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Sottomlsura

Decadenza

Se l'EC è verificato

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

Presentazione,obbligatoria, di tutte le DdP
successivealla prima entro I termini previsti

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC25495

Corretta rendicontazione-dellespese
sostenute

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC25501

Rispetto delle condizioni di affidabilità del
beneficiario

Amministrativo

Operazione
(Dds)

Escluslone

Setutti gli ECsono
verificati

Impegni
Codice

Descrizione

IC25506

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
della DdS

ModalitàControllo

Amministrativo

Montante
Riducibile

Penalità.

RispettoICO

Operazione
(Dds)

Decadenza

Se tutti gli EC
sono verificati
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IC25510

i termini degli interventi previsti
dal prowedimento di concessionee dagli
eventuali atti correlati

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Se l'ECè
verificato

IC25512

Osservarele modalità di esecuzionedegli
interventi previste dal provvedimento di
concessionee da eventuali atti correlati

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC25514

Non richiedere, per gli interventi ammessia
finanziamento,altri contributi pubblici

Amministrativo

Operazione
(Dds)

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC21251

Azioni informative e pubblicitarie

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

9.2 SCHEDE DI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 3.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Descrizioneimpegno

Azioniinformative e pubblicitarieIC21251

Basegiuridica (relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esélusione

Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

'

X

Misura

Sotto misura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione (Domanda di Sostegno)
Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controlloin loco)
(1%)Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
docu,mentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevisti dal regolamenti per i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
spedltiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativr e della targa/tabella riferaa al finanziamento
comunitario. Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario,ecc.
realizzaloe trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
Bassa(1)
non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico(contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, In un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al'formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblema dell'unione; bJ un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media (3)
appllre, qualorail beneficiariadispongadi un sito web per usa professionale,assenw svi sito di
vna breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e il sostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
do/l'Unione.In Wtti i cosi(poster,targa e sita web}verificareèhe non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni{difformità:le informazionioccupanomeno del 15 % dellospaziodella targo o
dellopaginaweb}.

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(li
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In coso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo}di vo/ore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ho inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(*} di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informozioni:o)
l'emblemadell'unione;b} un riferimentoal sostegnoda porte del FEASR;
c}i1name e l'obiettivo
prindpale del/intervento con uno descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta(S)

pOSìzionamento
del cartellonetemporaneo/permanente
(*), in un luogofacllm~ntevisibileal
pubblico.In ognlcasoverificarechenon cl siadifformitàrispettoalle Informazioni(difformità:
!e Informazionioccupanomenodel25 % dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
{*}: Il cartellone penncmente {targo permanente o corte/Ione pubblicitariodi notevoli

dimensioni}dovràessereespostoentrotre mesi dal completamentodi un'operazione{cantrol/o
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizione
eventualicondillonedi applicazione
di riduzioniin casodi Inadempienze
intenzionali

10 MISURA3 - SOTTOMISURA
3.2
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 3.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

10.1SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteri di ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Rlduclblle

IC7300

Conformitàdelle attività di Informazionee
Promozionealla Concessione
degli Aiuti
Versione1 e 2

Amministrativo

Sott9misura

Decadenzà · SeI'ECè verificato

IC7301

Rendicontazionedelle spesesecondoquanto
previstodalla Concessione
degliAiuti
Versione1 e 2

Amministrativo

Sottomìsura

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC18485

Correttarendicontazionedelle spese
Versione3

Amministrativo

Intervento

Esclus1one

Setutti gli ECsono
verificati

IC18486

Correttaattuazionedel Progettodi
Informazionee Promozione
Versione3

Amministrativo

Sottomlsura

Esclusione Sel'ECè verificato

IC18487

Contocorrente dedicatoattivo
Versione3

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza Sel'ECè verificato

IC18592

Rispettodella modalità di presentazionedella
domandadi pagamentoAccontosu SAL
Verslone3

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

1(18579

Congruitàdella spesa
Versione3

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC29127

Corretta rendicontazionedelle spese
Versione4

Amministrativo

Intervento

E I ,L, ~ECsono
se d' ~o
\'bjlti

Codice

Penalità

RispettoICO
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IC29130

attuazione del Progetto di
Informazione e Promozione
Versione4

Amministrativo

Sottomisura

Esclusione

Se l'EC è verificato

IC29131

Conto corrente dedicato attivo
Versione4

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC29132

Rispetto della modalità di presentazione della
domanda di pagamento Acconto su SAL
Versione4

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC29133

Rispetto della modalità di presentazione della ·
domanda di pagamento delSALDO
Amministrativo
Versione4

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

Impegni
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC7303

Mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità
della DdS fino alla conclusione delle attività
del Progetto di Informazione e Promozione
Versione 1 e 2

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se tutti gli EC
sono verificati

IC7305

Attivazione, prima dell'awio dei pagamenti
per le attività di Informazione e Promozione
oggetto di DdS, del conto corrente dedicato
Versione 1 e 2

Amministrativo

Sottomlsura

Decadenza

Se l'ECè
verificato

IC7306

Osservare i termini previsti dal
provvedimento di concessione ed atti
conseguenti
Versione 1 e 2

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se fEC è
verificato

IC7307

Osservare le modalità di esecuzione delle
attività di Informazione e Promozione
previste dall'AdG PSRPuglia 2014-2020,
nonché dai prowedimenti di concessione e
dagli atti ad essi conseguenti
Versione 1 e 2

Amministrativa

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è
verificato

IC7308

Osservare le modalità di rendicontazione
delle spese relative alle attività di
Informazione e Promozione secondo quanto
previsto dalla Misura 3, Sotto misura 3.2
Versione 1

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se l'EC è
verificato

IC1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ
Versione 1

Amministrativo - in
situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

IC227

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in loco
Versione 1 e 2

In Loco

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC219

Presenza della documentazione necessaria
all'esecuzione dei controlli ex post
Versione 1 e 2

Ex-Post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC18489

Mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità
fino alla conclusione delle attività del
Progetto di Informazione e Promozione
Versione3

Operazione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Amministrativo
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IC18490

I termini previsti dal
provvedimentodi concessioneed atti
conseguenti
Versione3

Osservarele modalitàdi esecuzionedelle
attività di Informazlonee Promozione
IC18491 previstenei provvedimentidi concessioneed
atti ad essiconseguenti
Versione3

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Tipologia
Intervento

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se rEcè
verificato

IC18593

Rispettodegliobblighi di pubblicità
Versione3 e 4

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

IC29135

Mantenimentodei Requisitidi Ammissibilità
fino alla conclusionedelle attività del
Progettodi Informazionee Promozione
Versione4

Amministrativo

Operazione
(OdS)

Decadenza

Setutti gli EC
sonoverificati

IC29137

Osservarei termini previstidal
provvedimentodi concessioneed atti
conseguenti
Versione4

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se l'ECè
verificato

Osservarele modalità di esecuzionedelle
attività di Informazionee Promozione
IC29138 previsten,eiprovvedimentidi concessioneed
atti ad essiconseguenti
Versione4

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Osservarele modalitàdi rendicontazione
dellespeseammissibilialla SM 3.2, secondo
quanto previsto dal provvedimentodi
concessionee da eventualiatti correlati
Versione4

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Sel'ECè
verificato

IC29139

AltriObblighi
Codice

IC7477

IC18630

IC29142

IC29143

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Assenzadi reati gravi
Versione1 e 2

Amministrativo

Sottomlsura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Penalità

RispettoICO

Conservazione
della documentazione
dimostrativadei requisiti di accesso,
selezione/prioritàe relativa alle spese
sostenuteper almeno5 anni dalla data di
liquidazionedel saldo
Versione3

Expost

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Conservazionedella documentazione
dimostrativadei requisiti di accesso,
selezione/prioritàe relativa alle spese
sostenuteper almeno 5 anni dalla data di
liquidazionedel saldo
Versione4

Expost

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Regolaritàcontributiva del soggetto
riehledente
Versione4

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Sel'ECè
verificato
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DI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSEAGLI IMPEGNI EDALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 3.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per Il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13 e allegato liidel Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

X

- controllo in situ (vers. 1) IC1437

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

lnteruento

Operazione (Domandadi Sostegno)
Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(10D¾)tutte le domande (controllo
a mminlstrallvo)

X

(5¾) campione (controlloin loco)
(1¾) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
spedltiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/labelli! riferita al finanziamento
comunitario. Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale, pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CIASSE
DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa (1)
non occupano almeno il 25%dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a C500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibileal pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media (3]
oppure,qua/orail beneficiariodispongadi un sito webperuso professionale,assenw sul sito di
una brevedescrizioneche evidenziilnesso tro l'obiettivodel sito e il sostegno di cuibeneficia

Alta(S)

l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alle informazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25% dellospazio della targa o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 50aoao,oo,
si ha inadempienzain caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a)
/'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (•l, in un luogo facilmente vis;bileal
pubblico.In ogni caso verificare che non ci sia difformitàrispetto alle informazioni{difformità:
le informazionioccupano meno del 25% dello spaziodel cartellone temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATÀ

Sempre bassa
(1)

(•): Il corte/Ione permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovrù essere esposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempiente intenzionali

Descrizioneimpegno
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giuridica[relativa all'impei:no)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art..20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottom[s.ura

Tip<1logia
di Intervento

Entervento

Operazione (Domanda di Sostegno)
Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controllo in loco)
(1%) Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunltario. Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc,
realizzato e trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
Bassa (1)
non occupano almeno il 25¾ dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,0D, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informa,ioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;c) una descrizione del
progetto/dell'Intervento,
Media (31

oppure,qualorail beneficiarlodispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e Ilsostegno dicui beneficia
l'operazione,compresifinolità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i cosi(poster,targa e sito web}verificareche non clsia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospatio dellotarga o
dellapaginaweb).
In coso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente('} di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoalsostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principalede/l'interventocon uno descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato

Alta (5)

GRAVITÀ

DURATA

'

Uguale
all'entità

Sempre
media (3)

posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (0 ), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupano meno del 25¾ dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o corte/Ione pubbllcitoriodi notevoli
dimensioni)dovràessere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controlla
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applica,ione di riduzioniin caso di inadempienze intenzionali

DescrizioneImpegno

Presenzadella documentazionenecessariaall'esecuzionedei controllieK•post(vers. 1 e 2)
IC219

Basegiuridica[relativaall'impegno)

Art 52 del Reg. (lJE)n. 809/2014

perIlcalcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomlsura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande {controllo
amministrativo)

Revoca/decadenza
Tipologiadi penalità

Esclusione

t--+---------------1

X

campo di
applica,ione

(5%)campione (controllo in loco)

Riduzionegraduale
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modalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa (1)

Media (3)

Alta (5)

Verificadella presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativadella spesa e del
pagamento portata a rendicontazione

ENTITA'

DURATA

GRAVITÀ

I documentigiustificatividi spesa e/o di
pagamento mancanti riguardanoun importo
inferioreal 10%di quello finanziato
Assenzaanche di un solo
documento giustificativodi
I documentigiustificatividi spesa e/o di
spesa e/o di pagamento
rispetto
pagamento mancanti riguardano
unimporto
a quelliprodottiperla
compresotra il 10%e il 30%di quellofinanziato
rendicontazionedell'operazione
I documentigiustificativi
di spesae/o di
(SEMPRE
MEDIA= 3)
pagamento mancanti riguardano
unimporto
superiore al 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato

Descrizioneeventuali condizionedi applicazione
di riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

(SEMPRE
BASSA=l)

Si considera violazione Intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i
documentigiustificatividi spesa e/o di pagamento mancanti riguardanoun importo superiore al
50%di quellofinanziato.

Descrizioneimpegno

Rispetto degli òbblighi di p1.1bblicità(vers. 3 e 4) IC18593

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13e allegato liidel Reg.(UE)n. 808/2014;Art, 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

X

Misura

Sotto misura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno)
Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalìtàdi verlfica

documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltiva

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione (controlloin loco)

(1%)ExPost

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati
Verifica della presenza dei cartelloni Informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

ClASSE
DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa (1)
non occupanoalmeno il 25%dellospazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a e 50.000,00e inferioreo uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:al
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR:
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media (3)
oppure,qualorail beneficiariadispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsita e ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
do/l'Unione.In tutti I cosi(poster,targo e sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni{difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellaspaziodellotarga o
dellapagina web).

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(ll
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Alta (5)

caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosÌlperiorea € 500.000,00, si ha inadempienzain coso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(*) di dimensionirilevanti, che riporti le seguenti informazioni:o)
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;c}il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/delfintervento oppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (•), ln un luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25¾dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
(*): Il cartellone permanente {targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovrà essere esposta entro tre mesi dal completamento di un'operazione(contrai/o
ex post}. Per operazione si intende l'acquista di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Conservazione della dotumentazione dimostrativa
dei requisiti di atc:esso,
selezione/priorità e relativa alle spese sostenute per almeno 5 anni dalla data di
liquidazione del saldo (vers. 3 e 4) IC1863D- ICZ9142

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art. 52 del Reg.(UE)n. 809/2014

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo

Revoca/decadenza

amministrativo)

campo di
applicazione

. Esclusione

Tipologiadi penalità

X

(5%)campione(controlloIn loco)

X

Riduzionegraduale

(1¾) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificadella presenza e corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativadellaspesa e del
pagamento portata a rendicontazione

ENTlTA'

GRAVITÀ

Assenzaanche di un solo
documento glustlflcaUvo
di
spesa e/o di pagamento rispetto
a quelliprodotti per la
rendicontazionedell'operazione
(SEMPRE
MEDIA=3)

I documentigiustificatividi spesa e/o di
paeamento mancantiriguardanoun importo
inferioreal 10%di quello finanziato
I documentigiustificatividi spesa e/o di
pagamento mancantiriguardanoun importo
compresotra 1110%e il 30¾ di quello finanziato
I documentigiustlficatividi spesa e/o di
pagamento mancantiriguardanoun importo
superiore al 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quello finanziato

Bassa(1)

Media (3)

Alta(S)

Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
di riduzioniIn caso di inadempienzeintenzionali

DURATA
Controlloin merito all'impegnoeffettuato
durante il 4° e al s• anno successivoalla
data di ultimazionedei lavori
Controlloin merito all'Impegnoeffettuato
durante il 2' e al 3° anno successivoalla
data di ultimazionedei lavori
Controlloin merito all'impegnoeffettuato
durante il l" anno successivoalla data di
ultimazionedei lavori

Si considera violazione intenzionale che determina fa revoca del sostegno il caso in cui i
documentigiustificatividi spesa e/o di pagamento mancanti riguardanoun importo superiore al
50%dì quellofinanziato.

11 MISURA4 - SOTTOMISURA
4.1- OPERAZIONE
A
~-----------------~---~

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

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.1 Operazione A, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di .Decadenza/Esclusione/RiduzioneGraduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi,

---.::--.

e dalla
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comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e delTurismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
11.1 SINTESIDEICRITERI
DI AMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

IC6884

Conformità degli interventi realizzati

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC6738

Rendicontazione delle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se l'EC è verificato

IC9143

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

Codice

Rispetto ICO

Penalità

Impegni
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante

Penalità

RispettoICO

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigrigliadi

Riducibile

IC1448

Mantenere la proprietàdei benioggetto
dell'aiuto

1(1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ

Amministrativoin situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC227

Adeguata pubblicità dell'investimento contro Ilo In loco

In loco

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC219

Presenza della documentazione necessaria
all'esecuzione dei controlli ex post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigrigliadi
riduzione

IC1446

Mantenere la destinazione d'uso degli
investimenti conforme con quella indicata
nella domanda di aiuto/ controllo ex-post

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigrigliadi

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Intervento

Esclusione

Ex-post

riduzione

riduzione

Altri Obblighi
Codice

IC6959

Descrizione

Necessità della gara d'appalto

Modalità Controllo

Amministrativo

Sel'ECè
verificato
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SCHEDE
DI DITTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.1 Operazione A, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC1448

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Sottomlsura

Misura

X

Tlpologladi Intervento

Montanterlduclblle

Intervento

Operazione
[100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(S%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi pènalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificain situ del mantenimentodellaproprietàdel beni oggettodell'aiuto

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenutonel S' annodalla
datapagamentofinale

Media (3)

Impegnonon mantenutonel 3' e 4" anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenutonel 1• e 2• anno
dalladata del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Parialla entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di InadempienzeIntenzionali

Descrizione
impegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento- c:ontrolloin situ IC1437

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per licalcolodella
riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg, (UE) n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomisura

Tlpologla di Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi sostegno)
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Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

X

(100%] tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione(controlloIn loco)

Riduzionegraduale

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle Informazioni
Bassa
(1]
non occupanoalmenoil 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea e 50.000,00 e inferioreo uguale a C500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'em.blemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Medla(3)
oppure, qua/oroil beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito"di
uno breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cui beneficia
l'operoziane,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
da/l'Unione.In tutti i casi (poster, targa e sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alle informazioni(difformità;le informazionioccupanomeno del 25%dellospuzio dellatarga o
del/apagina web).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperioreo € S00.000,00,si ho inadempienzain caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente (•) di dimensioni rilevanti, che riporti le seguenti informazioni:a)
· l'emblema dell'unione;b} un riferimentoal sostegno da porte del FEASR;c) il nome e l'obiettivo
principale dell'interventocon una descrizione del progetto/dell'intervento oppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente [•), 1nun luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle Informazioni(difformità:
Alta(Sl
le informazionioccupanomeno del 25% dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente].

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Semprebassa
(l)

(•): // cartellone permanente (targa permanente a cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)davri,essere esposto entro tre mesi dal completamento di un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Adeguatapubblicità dell'investimento•controlloin loco IC227

Basegiuridica[relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art.20 DMdel 17/01/2019
Misura

Montante riducibile

Sottomisura

X Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologiadi_penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

[100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione(controlloin loco)
(1%) Ex Post

Descrizionemodalitàdiverifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verificà
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto
~
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DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimenslonidelle informazioni
Bassa(1)
non occupano almeno li 25%dellospazio complessivamentedlsponlblle
ln caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a € 50.000,00e inferioreo uguale a € 500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facilmente visibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minima parial formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti,informazioni:a)
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR:cl una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media[3)
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito webper usoprofessionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e il sostegnodi cuibeneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
da/l'Unione.In tutti I casi(poster,targae sita web}verificarechenon d sia difformitàrispetta
olleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del25%dellospaziodellatargao
dellapaginaweb}.
In coso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo}di valore
complessivosuperioreo € 500.000,00,si ha inadempienz!J
in caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(#) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti Informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) riferimentoalsostegnoda porte del FEASR;
c) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'Interventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibileal
Alta(5)
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformltà:
le informazionioccupano meno del 25%dello spaziodel cartellone temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Serppre
media (3)

un

(*): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblidtario di notevoli
dimensioni)dovràessereespostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisica o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli ex post IC219

Base giuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/eseluslone

Art. 52 Reg.(UE)n. 809/2014
Misura

Montante riducibile

Sottomisura

X. Tlpolagladi Intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno]
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
campo di
applicozione

Esclusione

1ipologiadi penalità

X

(5%)camplone(controlloin locol

X

Riduzionegraduale

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verificadella presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativadella spesa e del
pagamento portata a rendicontazione

CLASSE

DI
VIOLAZIONE

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Assenzaanche di un solo
documentogiustificativodi
spesa e/o di pagamento rispetta
a quelliprodotti per la
rendicontaiione dell'operazione
(SEMPRE
MEDIA
= 3)

I documentigiustificatividi spesa e/o di
pagamento mancanti riguardanoun importo
inferioreal 10%di quello finanziato
I documentigiustificatividi spesa e/o di
pagamento mancanti riguardanoun importo
compresotra 11·10%
e il 30%di quello finanziato
I documentiglustificatividì spesa e/o di
pagamento mancanti riguardanoun importo
superiore al 30%e Inferioreo uguale al 50%di
uellofinanziato

(SEMPRE
BASSA
= 1)

Bassa(1)

Media(3)

Alta (5)
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Descrizione eventuali condizione di applicazione

di riduzioniin caso di inadempienzelntenzionali

Si considera violazioneintenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i
documentigiustificatividi spesa e/o di pagamento mancantiriguardanoun Importosuperioreal
50%di quellofinanziato.
--

DescrizioneImpegno

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella
domanda di aiuto/ controllo ex-post IC1446

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n.1303/2013
Sottomisura

Misura

Montante riducibile

Tipologiadi Intervento

X

Intervento

Operazione

Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

I

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificain situ del mantenimentodella destinazioned'uso dell'investimento

ENTITÀ

Bassa (1)

Impegnonon mantenuto nel s• anno dalla
data pagamentofinale

Media (3)

Impegnonon mantenuto nel 3' e 4' anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel l' e 2' anno
dalladata del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

PariaIlaentità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di inadempienzeintenzionali

12 MISURA4 - SOTTOMISURA4.1- OPERAZIONE
B
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.1 Operazione B, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/RiduzioneGraduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

12.1 SINTESIDEICRITERIDIAMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLI
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di ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC6884

Conformità degli interventi realizzati

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

1(6738

Rendicontazione delle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se l'EC è verificato

1(9143

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Decadenza

Sel'EC è verificato

Codice

Sottomisura

Impegni
Descrizione

Codice

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto
dell'aiuto

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

1(1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo In sltu

Amministrativoin situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC227

Adeguata pubblicità dell'investimento contro Ilo in loco

In loco

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC219

Presenza della documentazione necessaria
all'esecuzione dei controlli ex post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

1(1446

Mantenere la destinazione d'uso degli
investimenti conforme con quella indicata
nella domanda di aiuto/ controllo ex-post

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

12.2 SCHEDEDI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.1 Operazione B, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC 1448

Basegiuridica (relativaall'impegno)
periicalcolo della

Art.71 del Reg. (UE) n.1303/2013

riduzione/esclusione

Misura
Montanteriducibile

Tipologia di Intervento

Sottomlsu

X

ra

Intervento

Operazione
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---

(100%)tutte le domande(controllo

Revoca
Tipologiadi penalità

amministrativo)

campo di
applicazione

Esclusione

X

Riduzionegraduale

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%) Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI

Verifica in situ del mantenimentodella proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

ENTITÀ

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Parialla entità

VIOLAZIONE

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto ne! s•anno dalla
data pagamentofinale

Media (3)

Impegnonon mantenuto nel 3• e 4" anno
dalla data del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel 1,•e 2• anno
dalla data del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzional1

DescrizioneImpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento•

controllo In situ IC1437

Basegiuridica(relativa all'impegno)
Art.Ì3 e allegatoliidel Reg.(UE]n. 808/2014;Art. 20 DM del 17/01/2019
per il calcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

M",sura

Sottomlsura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco)
(1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica delta presenza del cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario, Verifica della presenzae corrispondenzadel materialepromozionale, pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE
01

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

VIOLAZIONE
Bassa(1)

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile

Uguale
all'entità

Semprebassa
(1)
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caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivo superiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo .facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;e) una descrizione del

Media(3)

Alta(S)

progetto/dell'intervento.

oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sita web per usoprofessionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e il sostegno di cui beneficia
roperaziane,compresifinalitàe risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito web}verificareche non ci sia difformitòrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodellatarga o
dellapagina web/.
In caso di un investimento che benef,ci di un sostegno pubblico (contributo}di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a/
e} il nome e l'obiettiva
l'emblemade/l'unione;b} un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
principalede/l'Interventocon una descrizionedel progetto/de/l'interventooppure mancato
posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupano meno del 25% dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

('}: Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariadi notevoli
dimensioni}dovràessereesposta entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controlla
r,x post}. Per operazionesi intende racquisto di un aggetto fisico o il finanziamento di
o di operazionidi costruzione.
un~infrastruttura
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

dell'investimento

- controllo

in loco

IC227

Descrizione impegno

Adeguata pubblicità

Base giuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

Sottomlsura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologia

di Intervento

Operazione

Intervento

(Domandadi Sostegno]

Revoca/decadenza

X
Descrizionemodalità di verifica
dornmentale
Descrizione modalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologia di penalità

Riduzione graduale

X

(100%)tutte le domande (controllo

X

(5%)campione (controllo in loco)

amministrativo)

(1%) EKPost

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati
Verifica della presenza dei cartelloni informativi

e della targa/tabella

riferita àl finanziamento

comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitarfo, ecc.
rea rizzatoe trasmesso per rendiconto

ENTITA'
Si ha Inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)' di valore
complessivo superiore a-€ 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;e) una descrizione del
progetto/dell"intervento.
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
media (3)

una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e il sostegno di cui beneficia
compresifinalitàe risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
. l'aperaziOne,
dall'Unione.In tutti i cosi(poster,targae sito web}verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25%dello'spaziodellatarga a
dellapagina web}.
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Alta[S)

caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo).di volare
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un carte/lane
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:o)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da porte del FEASR;
c) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon uno descrizionedel progetto/delfinterventooppure mancato
posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente("), In un luogofacilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verlflcareche non cl sia difformitàrispetto alle Informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
("): Il cartellone permanente (targa permanente o corte/lane pubb/idtorio di notevoli
dimensioni)dovràessereespostoentro tre mesi do/completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin casodi inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli ex post ICZ19

Basegiuridica(relativaall'impegna)
per il calcolodellariduzione/esclusione

Art.52 del Reg.(UE)n. 809/2014
Misura

Montanteriducibile

Sottomlsura

X Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)camplone(controlloin loco)

Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X Riduzionegraduale

X

(1%)ExPost

Descrizione
modalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificadella presenza e corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativadella spesa e del
pagamentoportata a rendicontazione

ENTITA'

DURATA

GRAVITÀ

dispesa e/o di
I documentigiustificativi
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferioreal 10%di quellofinanziate
Assenzaanche di un sola
documentogiustificativo
di
I documentigiustificativi
di spesa e/o di
spesa e/o di pagamentorispetto
Media(3)
pagamentomancantiriguardaneun importo
(SEMPRE
BASSA=
1)
a quelliprodottiper la
compresotra il 10%e il 30%di quellofinanziato
rendicontazionedell'operazione
I docume!ltigiustificativi
di spesa e/o di
(SEMPRE
MEDIA=
3)
pagamentomancantiriguardanoun importo
Alta(S)
superioreal 30%e inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato
Si considera violazioneintenzionaleche determina la revoca del sostegno il caso in cui I
Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
documentigiustificativi
di spesa e/o di pagamentomancantiriguardanoun importosuperioreal
di riduzioniin casodi inadempienzeintenzionali
50%di quellofinanziate.

Bassa(1)

Descrizioneimpegno

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella
domanda di aiuto/ controllo eK-post IC1446

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il caIcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013
Misura

Montanteriducibile

Tipologiadi Intervento

Sqttomlsura

X Intervento
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I
Revoca
Tipologiadi penalità

campodi
applicazione

Esclusione

X

Riduzjonegraduale

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloIn loco)

X (1%) ExPost

Descrizionemodalità_
di verificadocumentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

CLASSE

DI
VIOl:AZIONE

verificain sltu del mantenimentodelladestinazioned'uso delrlnvestlmento

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Pariallaentità

ENTITÀ

Bassa(1)-

Impegnonon mantenutonel S' anno dalla
data pagamentofinale

Media(3l

Impegnonon mantenutonel 3• e 4" anno
dalladata del p~gamentofinale

Alta (SI

Impegnonon mantenutonel re 2• anno
dalladata 'del,pagamentoflnalè

Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniIn
casodi inadempienzeintenzionali

13 MISURA 4 - SQTTOMISURA 4.1-

OP_ERAZIONEC

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.1 Operazione e, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità,gli
Impegnie AltriObblighicon le relative penalità di Decadenza/Esclusione/RiduzioneGraduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica:art. 35 Reg. (UE)n. 640/20i4; artt. 20 e 21 del Deqeto
Ministero delle PoliticheAgricoleAlimentari,Forestalie del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019)._
13.1 SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridiammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante

IC31240

Corretta rendicontazione delle spese
sostenute

Amministrativo

IC223$1

Corretta rendicontazione dell'IVA

IC14488

Corretta attuazione del Piano Aziendale

Codice

Penalità

RispettoICO

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

Amministrativo

Sottomisura

Riducibile
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Rispettode!termine per l'avvio del Piano

Amministrativo

Operazione

Decadenza Sel'ECè verificato

Impegni
Descrizione

ModalitàControllo

Montante
Ridutibile

Penalità

RispettolCO

IC31377

Mantenimentodei requisiti di ammissibilità
per l'intera durata della concessionee degli
Impegni

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli EC
sonoverlficati.

IC21613

Osservarele modalitàdi esecuzionedegli
interventi previstedal provvedimentodi
concessionee da eventualiatti correlati,
anchenel rispe_ttodella normativa
ambientalee paesaggistica
vigentee dei
vincoli di altra natura eventualmente
esistenti

Amministrativo-

Tipologia
Intervento

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC15380

Rispettodei tempi di esecuzione
dell'investirnento oggetto de! sostegno

Amministrativo-

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC21251

Azioniinformative e pubblicitarie

Amministrativo-

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1446

Mantenerela destinazioned'uso degli
investimenticonformecon quella indicata
nella domandadi aiuto/ controllo ex-post

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1448

Mantenerela proprietà del beni oggetto
dell'aiuto-

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1449

Mantenimentodella localizzazionedelle
attività produttive

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedigriglia di
riduzione

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Operazione

Vedicheckfist per le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di favori,servizie
forniture

Operazione

Vedicheckfist per le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubbfid
Graduale
di favori, servizie
forniture

Codice

AltriObblighi
Codice

IC2463

IC2465

IC2466

Descrizione

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandodi
gara e Capitolatod'oneri
Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi•
Valutazionedelle offerte
Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionaleIn materiadi
aggiudicazionedei èontrattl pubblicidi
opere e forniture di beni e serviziAttuazionedel contratto

ModalitàControllo

Amministrativo

Amministrativo

Vedicheck/fst per le
Amministrativo

Operazione

Riduzione proceduredi garo
Graduale per appalti pubblici
· ori, servizie
niture
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Comunicazionedi causedi forza maggioree
circostanzeeccezionali

13.2

Amministrativo

Operazione

Decadenza Sel'ECè verificato

SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNI EDALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.1 Operazione C, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto,della LR28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri",

"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di

aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in. materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizioneimpegno

Rispettodei tempi di esecuzione dell'investimentooggetto del sostegno IC15380

Basegiuridica(relativaan'impegno)
per li calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/Attiamministrativi

Misura

Montante riducibile

Sottomlsura

X

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloIn loco)
(1%)ExPost

Il Beneficiariorealizzal'investimento nei termini previstldal bandoe dal prowedimentodi concessione.

Descrizionemodalitàdiverifica
speditiva
CIASSE

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1) ·

Media(3)
Alta(S)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Ultimazionedegli Interventi entro 1130'giorno dal
tenminestabilito
Ultimazionedegli interventi tra il 31" e il 60" giorno
dal termine stabilito
Ultimazionedegli Interventitra il 61• e il 120'
giorno dal termine stabilito

UgualeaIl'entltà

Ugualeall'entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni il! caso Si consideraviolazioneintenzionale.chedetermina la revoca del sostegno,
di InadempienzeIntenzionali
l'ultimazionedegli interventi oltre il 120• giorno dal tenmlnestabilito

Descrizioneimpegno

Azioniinformativee pubblicitarieIC21251
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giuridica(relativaall'impegno)
Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DMdel 17/01/2019
per il calcolodellariduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologladi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campò·di
applicazione

X

Riduzionegraduale

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(contr~lloin loco)

(1%)Ex Post

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidal regolamentiper i materiaOinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario•.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Siha inadempienia in caso di poster, targhe e cartelloniin cui Tedimensionidelle informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmeno,il25% dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) dl valore
complessivosuperiore a € 50.000,00 e inferioreo·ugualea ( 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, in un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b)-unriferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media(3)
oppure,qualorail beneficiariedispongadi unsito web per usoprofessionale,assenzasulsite di
unabrevedescrizioneche evidenziil nesso tral'cbietti110
delsito e il sostegnodi cuibenefieia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoIl sostegnofinanziarloricevuto
dall'Unione.In tutti i cosi{poster,targoe sito web)verificareche non ci sia dif/crmitòrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del25%dellospaziodellatargao•
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain clJ$odi: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(*) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da partedel FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principe/edéll'interventocon una' descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (•), In un luogofacilmentevisibileal
Alta(S)
pubblico.In ogni caso verificareche non cl sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

GRAVITA

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(1)

li cartellone-permanente (targa permanente e cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovràessereespostoentro tre mesi dal completamentedi un'operazione(cantrcf/c
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico e il finanziamento di
. un'infrastrutturao di aperazianidi costruzione.
{*):

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella
domanda di aiuto/ controllo ex•post IC1446

Basegiuridica(relativaall'impegno)per
.il calcolodella riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013
Sottomisura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione
Tipologiadi penalità

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Esclusione

campo di
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applicazione

X

Riduzionegraduale

X

(1%) ExPost

modalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

VerificaIn slt~ del m?ntenlmentodella destinazioned'uso dell'Investimento

CLASSE
.DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s• anno dalla
datà pagamento finale

Media (3)

Impegnonon mantenuto nel 3' e 4' anno
dalla data del pagamentofinale

Alta (S)

Impegnonon mantenuto nel 1' e 2".anno
dalla data del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità·

Parialla entità

Descrizioneeventuali'condizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di InadempienzeIntenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento dellaproprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC 1448

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per li calcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013
Sottomisura

Misura
Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

X

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloIn loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verificain situ del mantenimentodella proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

GRAVITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno dalla
data pagamentofinale

Parialla emità

DURATA
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(3)

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4• anno
dalla data del pagamentofinale

Impegnonon mantenuto nel 1" e 2· anno
dalla data del pagamentofinale

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il
calcolodella riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

della localizzazione delle attività produttive IC1449

Misura
Montante riducibile

Sottomlsura

X

Tlpologla di Intervento

Intervento

Operazione
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Tlpologiadi penalità

campo di
applicazione

Esclusione

X

Riduzionegraduale

(S%)campione(controllo in loco)
~·

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica spedltlva Verlflcain situ del mantenimentodellalocalizzazione
delle attività produttive

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno
dalla data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4•
anno dalla data dei pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel l' e 2'
anno dalla data del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Pariallaentità

Descrizioneeventualicondizionedì applicazionedi
·riduzioni in casodi inadempieme intenzionali

r--------.i
1

-1

14 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2

i

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
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(Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

14.lSINTESI DEICRITERIDI AMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammlssibllltà
Codice

Modalità
Controllo

Descrizione

Montante
Riducibile

.

Penalità

RispettoICO

f

IC14488

Correttaattuazionedel PianoAziendale

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

IC14490

Corretta rendicontazionedellaspesa

Amministrativo

Intervento

Esclusione

IC9143

Contocorrente dedicatoattivo

Amministrativo

Sottomisura

Se tutti gli ECsono
verificati

Se tutti gli ECsono
verificati

Decadenza Sel'ECè verificato

Impegni
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC14496

Mantenimentodel criteri di Ammissibilità
della Domandadi Sostegno

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli EC
sonoverificati

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione
Vedi grigliadi
riduzione

Mantenimentodella destinazioned'uso degli
IC14502 investimentiper un periodominimo di 5 anni
dalla-datadi erogazionedel saldo
IC1437

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontrollo in situ

Amministrativoin situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

IC12085

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontroIlo ex-post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

IC1448

Mantenerela proprietà del beni oggetto
dell'aiuto

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi gri~liadi
riduzione

IC1449

Mantenimentodella localizzazionedelle
attività produttive

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

RispettoICO

·•

'

Vedi griglia di
riduzione

Altri Obblighi
Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

IC15237

Regolaritàcontributiva del soggetto
richiedente

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

1Cl5238

Assenzadi reati gravi

Amministrativo

Sottomisura

Codice

SeJ'ECè
verificato
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SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLI IMPEGNIEDAl TRI OBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Mantenimento della destinazione d'uso dell'investimenti per un periodo minimo di 5
anni dalla data di erogazione del saldo IC14502

Basegiuridica(relativaall'impegno)per il
calcolodellariduzione/esclusione

Art, 71 del Reg,(UE)n. 1303/2013

Sottomisura

Misura

Tipologiadi Intervento

Montanteriducibile

X Intervento

Operazione
(100%1tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

campodi
applicazione

Esclusione

X

Riduzionegraduale

IX

(1%) Ex Post

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verificaspeditiva Verificain situ del mantenimentodelladestinazioned'uso degliinvestimenti.

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel5' anno
dalladata pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenutonel 3" e 4"
anno dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel l" e 2•
anno dalladata del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Parialla entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi
riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ IC1437

Basegiuridica(relativaall'Impegno)
per il calcolodella
riduzione/esdusione

Art.13 e allegatolii del Reg.(UE) n.808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montanteriducibile

M~ura
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Intervento

Tipologiadi intervento

Operazione(Domanda di Sostegno)
Revoca

X
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica
speditiva

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologia di penalità

X

(100¾]tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%]campione (controllo in loco)
(1%) Ex Post

Riduzione graduale

Verifica del rispetto del requisiti previsti dai regolamenti per I materiaTI informativi realizzati
Verifica della presenza del cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza dei materiale promozionale, pubblicitario, ecc.

realizzatoe trasmesso per ren.diconto

Cl,ASSE
ENTITA'

DI
VIOIAZIONE

Bassa(1)

Medfa.(3)

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo] di valore
complessivo superiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;c) una descrizione del
progetto/dell'intervento.

oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sita web per uso professionale,assenzasu/ sita di

una breve descrizioneche evidenziilnesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sita web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodellatarga o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•J di dimensionirilevant~che riporti le seguenti informazioni:a)
c) il nome e /'obiettivo
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta (S]

posizionamento del carlellone temporaneo/permanente(•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupano meno del 25% dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

(*): Il cartellone. permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli

dimensioni)dovrà essereesposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione/controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico a il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze inten,ionali

pubblicitàdell'investimento•

ex-post IC12085

Descrizione impegno

Adeguata

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. {UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

Montante riducibile
t

X

controllo

Misura

Sottomisura

Tipalagia di intervento

lnterv-ento

Operazione (Domanda di Sostegno)
(100%) tutte le domande (controllo

Revoca
Esclusione

Tipologia di penalità

X
Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione· modalità di verifica

amministrativo)
campo di
applicazione

Riduzione graduale

(5%) campione (controllo in loco)

X

(1%) Ex Post

----

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati

,

Verifica della presenza dei cartelloni informativi

e della

1w1
~..

targa/t
. r
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comunitario.Verificadelta presenzae corrispondenzadel materialepromozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso r rendiconto

CLASSE
DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Siha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelleinformazioni
Bassa(1)
non occupanoalmenoil 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiorea€ 50.000,00e inferioreo ugualea€ 500.000,00,si ha·inadempienzain
caso di: assenza,in 1:1n
luogofacilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formatoA3,o di una targa infonmatlva,che_riporti le·seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Medla(3)
oppure,qualoraIlbeneficiar/odispongadi un sito webper usoprofessionale,assenzasulsito di
uno brevedescrizioneche evidenziil nessotro/'obiettivodel sito e Ilsostegnodi cuibeneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziqrioricev11to
dall'Unione.In turtii cosi(poster,targae sito web) verificareche non cisio difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 259' dellospaziodellatargao
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperioreo€ 500.00D,OO,
si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
l'emblemade/l'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
c) il nome ePobiertivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progerto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente(*), in un luogofacilmentevisibileal
Alta(5)
pubblico.Inogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

GRAVITÀ

Usuale
all'entità

DURATA

Semprebassa
(ll

(•): Il cartellone permanente (targa penmanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovràessere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi Intende l'acquisto di un oggetto f,sico o il finanziamento di
un'infrastrurtura
o di operazionidi costruzione.
Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Mantenimento della proprietà del beni oggetto dell'aiuto IC 1448

Basegiuridica(relativaalrimpegno)
per il calcolodella
riduzlone/esclilslone

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Misura
Tipologiadi Intervento

Montanteriducibile

Sottomisura

X

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande(controllo
ammlnlStrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

.

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva

Verificain situ del mantenimentodellaproprietàdei·benioggettodell'aiuto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

GRAVITÀ

DURATA

- 52 -
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(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4" anno
dalladata del pagamentofinale

Alta(5)

Parialla entità

Pariallaentità

· Impegnonon mantenuto nel l" e 2" anno
dalladata del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniln
caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive IC1449

Basegiuridica(relativaall'impegno)per il
calcolodella riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Misura

Soucmlsura

X

Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

campodi
applicazlone

Esclusione

X

Riduzionegraduale

X

(1%) EKPOSt

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
delle attivitàproduttive
Descrizionemodalitàdi verificaspeditiva erificain situ del mantenimentodella localizzazione

CLASSE
DI

ENTITÀ

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Pariallaentità

VIOtAZIONE

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno
dalladata pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4' anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenute nel 1' e 2' anno
dalladata del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni
in caso di inadempienzeintenzionali

15 · MISURA4 - SOTT()MISURA
4.4 OPERAZIONE
A
I·
L__""·----~-~--~-~--
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comunitaria e nazionale(Basegiuridica: art. 35 Reg.(UE)n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle PoliticheAgricoleAlimentari, Forestalie del Turismo n. 497 del 17 gennaio2019).
15.1 SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Rldudblle

Penalità

RispettoICO

IC23978

Rispettodelle tempistichee modalità di
presentazionedella DdPdi Anticipo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC23979

Rispettodelletempistichee modalità di
presentazionedella DdPAccontosu SAL

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC23981

Rispettodelle tempistichee modalità di
presentazionedella DdPdi Saldo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC24001

Corretta rendicontazionedelle spese
sostenute

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC25894

Correttaattuazionedel progetto

Amministrativo• in
situ

Intervento

Decadenza

Setutti gll ECsono
verificati

Codice

Impegni
Descrizione

ModalitàControllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC24003

Mantenimentodei•requisitidi ammissibilità
di cui alla DdSper l'intera durata della
concessione

Amministrativo

Operazione
(DdS}

Decadenza

Setutti gli EC
sono verificati

IC24006

OsservareI termini degli Interventi previsti
dal provvedimentodi concessionee dagli
eventualiatti correlati

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grlglla di
riduzione

IC24007

Osservarele modalità di esecuzionedegll
interventi previstedal provvedimentodi
concessionee da eventualiatti correlati,
anchenel rispetto della normativa
ambientalee paesaggistica
vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente
esistenti

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Setutti gli EC
sono verificati

IC24010

Assenzadi doppiofinanziamento

Amministrativo

Operazione
[DdS)

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Ex-post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Codice

Mantenimentodella destinazioned'uso degli
IC14502 investimentiper un periodo minimo di 5 anni
dalla data di erogazionedel saldo

IC24011

Rispettodelle "Lineeguidaper la tutela, li
restauroe gli interventi sulle strutture in
pietra a seccodella Puglia"del PPTRPuglia

-
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dei Pianidi Gestionee dei
regolamentinelle Aree Naturali Protette,
dove approvati

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

Rispettodell'impegnoad affidare i lavori
IC24020 oggetto di sostegnoesclusivamentea ditte in
regolacon i contributi

Amministrativo

Tipologla
Intervento

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC21251

Azioni informative e pubblicitarle

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC12085

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontrollo.ex-post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC25705

Rispettodell'impegnoa realizzarealmeno il
50%dell'intero intervento ammessoa
finanziamento

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC25706

Rispettodell'impegnoa completaregli
interventi e a rendicontarele relative spese
entro 24 mesi

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC25708

Rispettodell'impegnoa non accettarenote
di credito, inerenti alle fatture relative
all'intervento,da parte della ditta affidataria
dei lavori

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè
verificato

IC24012

AltriObblighi
Codil:li!

Descrizione

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materiadi
IC2463
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandodi
gara e Capitolatod'oneri

IC2465

IC2466

15.2

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e serviziValutazionedelleofferte
Rispettodèlla normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblic\di
opere e forniture di beni e serviziAttuazionedel contratto

Modalità Controllo

Montante
"Riducibile

Penalità

Operazione

Riduzione
per appaltipubblici
Graduale

RispettoICO

Vedichecklistper le
proceduredi gara

Amministrativo

di lavori,servizie
forniture

Vedicheck11stper le
proceduredi gara

Amministrativo

Operazione

Riduzione
per appaltipubblici
Graduale

di lavori,servizie
forniture

Vedichec:klistper le
proceduredi gara

Amministrativo

Operazione

Riduzione
per appaltipubblici
Graduale
di lavori,servizie

forniture

SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSEAGLI IMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.4 Operazione A, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di be
-55 -
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d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Osservarei termini degliInterventiprevistidal pro~dlmento di concessione
e dagli
eventualiatti correlatiIC24006

Descrizioneimpegno

Basegiuridica(relativaall'impegno)
Misura/Awiso/Attiamministrativi
per il calcolodellariduzione/esclusione·

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomlsura

Topologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
Esclusione

Topologia
di penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spediliva

campo di
applicazione

X

Riduzionegraduale

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%) ExPost

· 11Beneficiariorealizzal'interventonei terminiprevistidal bando e dal prowedimento di concessione.

CLASSE

DI

GRAVITÀ

ENTITA'

DURATA

VIOLAZIONE

Ultimazionedegliinterventientro il 30° giornodal
termine stabilito
Ugualeall'entità
Ultimazionedegliinterventitra il 31' e il 60"giorno
Medla(3)
dal termine stabilito
Ultimazionedegliinterventitra 1161'e 11120•
Alta(S)
giornodal termine stabilito
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso Si considera violazioneintenzionaleche determina la revoca del sostegno,
di inadempienzeintenzionali
l'ultimazionedegliinterventioltre il 120' giornodal termine stabilito
Bassa(1)

Descrizioneimpegno

Mantenimento della destinazione d'uso dell'irivestiinenti per un periodo minimo di S
anni dalla data di erogazione del saldo IC14502

Basegiuridica(relativaall'impegno)per il
calcolodella riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n.1303/2013
Sotto misura

Misura
Topologiadi Intervento

Montante riducibile

X

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

(1%) ExPost

X

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
delle attività
Descrizionemodalitàdi verificaspediliva .Verificain situ del mantenimentodella localizzazione

~
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ENTITÀ

DI
VIOLAZIONE

Bassa(li

Impegnonon mantenuto nel s•anno
dalla data pagamentofinale

Media (3)

Impegnonon mantenuto nel 3• e 4• anno
dalla data del pagamentofinale

Alta(5)

Impegnonon mantenuto nel 1' e 2• anno
dalla data del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Pariallaentità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni
in caso di inadempienzeintenzionali

DesaizioneImpegno

Aziç,riiinformativee pubblicitarieIC21251

Basegl~rldlca(relativaall'impegno)
Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DMdel 17Ì01/2019
per il calcolodellariduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomlsura

Tipologladi Intervento

Intervento

Operazioll1!
(Domandadi Sostegno)

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

.·

Riduzionegraduale

campo di
.applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controlloln loco)

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiperi materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
spedltiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE
ENMA'
DI
VIOIAZIONE
Si ha inadempienzain caso di·poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00e inferioreo uguale a€ 500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facilmentevlslblleal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti Informazioni:al
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Medla(3)
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivadel sita e ilsostl?gnodì cuibeneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tuttn casi(poster,targae sito web}verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupr,nomeno del 25%dellospaziadellatarga o
dellapaginaweb}.

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(1)
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caso di un Investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo)di valore
complessivosuperioreo € 500.000,00, si ha inadempienzain casodi:assenzadi un cartellone
(*) di dimensionirilevanti,che riportile seguentiinformazioni:·
a)
temporaneo/permanente
l'emblemadell'unione;
b) un riferimentoal sostegnodo partedelFEASR;
e) il nome e l'obiettivo
oppuremancato
principaledel!'interventocon uno descrizionedel progetta/dell'intervento
Alta (5)

posizionàmentodel cartellone temporaneo/permanente(*), in un luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemp<?raneo/permanenteJ.
(*}: Il cartellonepermanente (targo permanente o cartellonepubblicitariodi noteva/i

dimensioni}
dovràessèreespostoentrotremesi-dalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquistodi un oggetto fisicò o il finanziamentodi
un'infrastruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento- controlloex-post IC12085

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

X

Misura

Sattamisura

Tipologiadi intervento

lntenranto

Operazione[Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto del requisitiprevistidal regolamentiper I materialiInformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

DI

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa

VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00e Inferioreo ugualea€ 500.000,00,si ha InadempienzaIn
caso di: assenza, in un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
mlnimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,quo/oroil beneficiario
dispongodi un sito-webper usoprofessionale,
assenzasulsito di

(1)

unabrevedescrizione
che evidenziIlnessotra.l'obiettivo
delsito e Ilsostegnodi cuibeneficio
/'operazione,
compresifinalitàe risultatied evidenziando
ilsostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.
In tutti i casi(poster,torgoe sito web)verificarechenonci sia difformitàrispettn
alleinformaziani
(difformità:
le informazioni
occupanomena del25%dellospaziodellatargoo
dellapaginaweb).
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caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contribllto) di valore
complessivosuperioreo€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: ossenza di un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che ripartile seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno dr,parte del FEASR;
c) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta(S)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente(•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupanomeno del 25%dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o corte/Ione pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovràessere esposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(contrai/a
ex post). Per operazionesì intende l'acquisto di un oggetto fisico a il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

16 MISURA 4 - SOTTOMISURA4.4 OPERAZIONEB
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 4.4 Operazione B, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e

21del Decreto

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

16.1 SINTESIPEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',
IMPEGNI e A~TRlOBBLIGHI

Criteri di ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Mo11tante
Riducibile

Penalità

Rispetto ICO

IC24060

Rispetto delle tempistiche e modalità di
presentazione della DdP di Anticipo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC24061

Rispetto delle tempistiche e modalità di
presentazione della DdP Acconto su SAL

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24066

Rispetto delle tempistiche e modalità di
presentazione della DdP di Saldo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se tutti gli EC sono
verificati

IC24070

Corretta rendicontazione delle spese
sostenute

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

IC26194

Corretta attuazione del progetto

Amministrativo in situ

Intervento

Decadenza

Se tutti gli EC sono
verificati

Impegni
Codice

Descrizione

ModalitàCo11trollo

Montante
Riducibile

Penalità

Rispetto ICO
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IC24074

del requisiti di ammissibilità
di cui alla DdS per l'intera durata della
concessione

Operazione
(DdS)

Amminlstratlvo

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC24077

Attivazione, prima dell'awio degli interventi
ammessi ai benefici o della presentazione
della prima DdP, di un conto corrente
dedicato da mantenere attivo per l'intera
durata degli investimenti e di erogazione del

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24D79

Osservare i termini degli interventi previsti
dal prowedimento di concessione e dagli
eventuali atti correlati

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC24080

Osservare le modalità di esllcuzione degli
interventi previste dal prowedimento di
concessione e da eventuali atti correlati,
anche nel rispetto della normativa
ambientale e paesaggistica vigente e del
vincoli di altra natura eventualmente
.esistenti

Amministrativo

Tipologia
'intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24D81

Osservare le modalità di rendicontazione
delle spese relative agli-interventi ammissibili
all'Operazione 4.4.B secondo quanto previsto
dal prowedimento di concessione e da
eventuali atti correlati

Amministrativo

Tipologia
intervento

Esclusione

Se l'EC è verificato

IC24082

Assenza di doppio finanziamento

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC14502

Mantenimento della destinalione d'uso degli
investimenti per un periodo minimo di 5 anni
dalla data di erogazione del saldo

Ex post

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC24083

Rispetto delle "linee guida per la tutela, il
restauro e gli interventi sulle strutture in
pietra a secco della Puglia" del PPTRPuglia

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24084

Rispetto dei Piani di Gestione e dei
regolamenti nelle Aree Naturali Protette,
dove approvati

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC24085

Rispetto dell'impegno aèl affidare i lavori
oggetto di sostegno esclusivamente a ditte in
regola con i contributi

Amministrativo

Tipologia
intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

JC21251

Azioni informative e pubblicitarie

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

JC12085

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo ex-post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC25705

Rispetto dell'impegno a realizzare
almeno il
50% dell'intero intervento ammesso a
finanziamento

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC25706

Rispetto dell'impegno a completare gli
interventi e a rendicontare le relative spese
entro 24 mesi

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC25708

Rispetto dell'impegno a non accettare note
di credito, inerenti alle fatture relative
all'intervento, da parte della ditta affidataria
dei lavori

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

I
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Obbllghl

Codice

Descrizione

IC2463

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandodi
garae Capitolatod'oneri

IC2465

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materia di
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e serviziValutazionedelle offerte

IC2466

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionaleIn materiadi
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di-benie serviziAttuazionedel contratto

16.2

Modalità Controllo

Amministrativo

Amministrativo

Amministrativo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Operazione

Vedichecklist per le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di lavori, servizie
forniture

Operazione

Vedicheck11st
per le
proc!?(furedi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di favori,servizie
forniture

Operazione

Vedichecklist per le
proceduredi gara
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di favori,servizie
forniture

SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNI EDALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri. Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 4.4 Operazione B, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del ·27 novembre 2009" .per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni -e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizioneimpegno

Osservarei termini degli interventi previsti dal prowedimento di concessionee dagli
eventualiatti correlatiIC24079

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Mlsura/Awiso/Atllamministrativi

Montante rlduclblle

X

Misura

Sottomisura

Tipologia
di Intervento

Intervento

Operazione
(Domanda
di Sostegno!

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(10D%1
tutte le domande (controllo
amministrativoJ
(5%1campione(controlloIn loco)
(1%)ExPost

Il Beneficiariorealizzal'intervento nei termini previstidal bando e dal pr
i concessione.
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modalità di verifica
speditiva

CLASSE
DURATA

GRAVITÀ

ENTITA'

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Ultimazione degli interventi entro il 30'.glorno dal
termine stabilito

Media (3)

Ultimazione degli interventi tra il 31° e il 60' giorno
dal termine stabilito

Alta(5)

Ultimazione degli interventi tra il 61' e il 120'
giorno dal termine stabilito

Uguale ali' entità

Uguale all'entità

Descrizione eventuaITcondizione di applicazione di riduzioni in caso SI considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno,
l'ultimazione degli interventi oltre il 120• giorno dal termine stabilito
di inadempienze intenzionali

Mantenimento

Descrizione impegno

dalla

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il
calcolo della riduzione/esclusione

della destinazione

data di erogi;lzione

d'uso dell'investimenti

per un periodo

minimo

di 5 anni

del salda IC14502

Art. 71 del Reg.(UE) n. 13D3/2013

Misura

Sottomisura

X

Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

Intervento

Operazione

(100%)tutte le d,omande (controllo
amministrativo)

Revoca
Tipologia di penalità

campo di
applicazione

Esclusione

X

Riduzione graduale

(5%)campione (controllo in loco)

X

(1%) Ex Post

Descrizione modalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica speditiva

CLASSE
DI

Verifica in situ del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti.

GRAVITÀ

DURATA

Pari alla entità

Pari alla entità

ENTITÀ

VIOLAZIONE

Bassa (1)

Medla(3)

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel 5° anno
dalladata pagamento finale
Impegnonon mantenuto nel 3° e 4°

annodalladata del pagamento finale

r

Impegnonon mantenuta nel l' e
anno dalla datadel pagamento finale

Descrizione eventuali condizione di applicazione di
riduzioni.in casa di inadempienze inten<lonali

Descrizioneimpegno

Azioni informativee pubblicitarie

(relativaall'impegno)
Basegiuridica
per il calcolodellariduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

IC21251

~ .. sVILUpp
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Sottomisura
Montante riducibile

X

Tipologiadi intervento

Intervento

Operailone (Domandadi Sostegno)
Revoca
campo d!
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controlloin loco)

Riduzionegraduale

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper I materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionate,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE
DI

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

VIOIAZIONE
Bassa (1)

Media (3)

Alta(S)

Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni

non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a e 50.000,00e inferioreo ugualea e 500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facllmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,qualorail beneficiariadispongadi unsito web per usoprofessionale,assenzasulsito di
unabrevedescrizioneche evidenziil nesso tral'obiettivodelsito e il sostegnodi cui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i cosi(poster,torgae sita web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
ollelnformozlonl{difformità:le informazionioccupanomeno del25%dellospaziodellatargao
dellopoginoweb),
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblieo (contributo)di va/are
complessivosuperiorea'€ 500.000,00,si ha InadempienzaIn caso di: assenzadi un cartellone
temporoneo/permonente(") di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
c) il nome e l'obiettivo
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
principaledell'interventocon una descrizionedel progetta/dell'interventooppure mancate
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente l"), in un luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

("): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubb/lcltarlodi notevoli
dimensioni}dovràessereespostoentfo t,e mesi dal completomentodi un'operazione(contro/io
ex post}. Per operazionesi Intende l'acquista di un oggetto fisieo o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Adeguatapubblicitàdell'Investimento•controlloex-postIC12085

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esciusione.

Art.13e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art.20 DMdel 17/01/2019

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomlsura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione[Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

(5%)campione(controlloin loco)_

X
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modalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riffrita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE
DI
ENTITA'
VIOLAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa(li
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferioreo ugualea e 500.000,00,si ha-inadempienzain
casa di: assenza, in un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato.A3,o di una targa informativa,che.riportile seguenti Informazioni:al
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;ti una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media (3)
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per vso professionale,assenzasvi sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e il sostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
da/l'Unione.In tutti i casi(poster,targa e sito web) verificareche non ci sio difformitàrispetto
olleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospoziodellatargo o
dellapaginaweb).
In casa di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di volare
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(•J di dimensionirilevanti che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno daparte del FfASR;e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente (*), in un luogofacilmentevisibileal
Alta (5)
pubblico.In ognicaso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
(ll

("): Il cartellone permanente {targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovràessere esposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

17 MISURA5 - SOTTOMISURA
5.1 OPERAZIONEA
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 5.1 Operazione A, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di
dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

17.1 SINTESIDEICRITERIDIAMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

. RispettoICO

IC18292

Rispetto delle tempistiche e modalità di
presentazione della DdP Acconto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati
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Documentazione di cantierabilità degli
interventi di installazione di retianti-insetto

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC18151

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC18154

Corretta attuazione del piano d'intervento

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC18152

Corretta rendicontazione della spesa

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

Impegni
Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC18164

Osservare i termini e le modalità di
esecuzione degli interventi previste dal
prowedimento di concessione e da eventuali
atti correlati sostegno

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se I' ECè verificato

IC1817D

Non richiedere, per gli interventi ammessi a
finanziamento, altri contributi pubblici

Amministrativo

Operazione
[DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC18171

Non distogliere l'investimento oggetto di
finanziamento per almeno 5 anni dalla data
di erogazione del Saldo, nel caso di acquisto
e installazione di reti anti-insetto

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ

Amministrativoin situ

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC12085

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo ex-post

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Codice

Destriiione

IC18159

_Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
della DdS

Modalità Controllo

Ex-post

Altri Obblighi

Codice

IC2463

IC2465

Descrizione

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi - Bando di
gara e Capitolato d'oneri
Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Valutazione delle offerte

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

Operazione

Riduzione
per appalti pubblici
Graduale

RispettoICO

Vedicheck/ist per le
proceduredi gara

Amministrativo

di lavori,servizie

forniture
Vedicheck11st
per le

proceduredi gara

Amministrativo

Operazione

Riduzione
per appalti pubblici
Graduale

di lavori, servizie
forniture
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della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Attuazione del contratto

IC2466

Amministrativo

Operazione

. Vedicheckfist per le
proceduredi goro
Riduzione
per appalti pubblici
Graduale
di lavori,servizie
forniture

17.2 SCHEDEDI DETTAGLIO
DELLE
RIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 5.1 Operazione A, ad eccezione degli.Impegni e Altri Obblighi
"Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavorò" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara. e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda à specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

DescrizioneImpegno

Non distogliere l'investimento oggetto di finanziamento per almeno !òanni dalla data di
erogazione del Saldo, nel caso di acquisto e installazione di reti antHnsetto IC18171

Basegiuridica(relativaall'Impegno)
per ilcalcolodella
rlduzlone/esclustone

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013
Sottomlsura

Misura

Montanteriducibile

Tipologiadi Intervento

X

lntervl)nta

Operazione

(100¾)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%) campione(controlloin loca)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

(1%) EJCi>ost

Descrizione
modalitàdlverifica
documentale
Descrizionemodalitàdiverifica
spedltlva

CLASSE
DI

Verificain situ del mantenimentodelladestinazioned'usa dell'investimento

ENTITÀ

GRAVITÀ

DURATA

Impegnonon mantenutonels•anno dalla
data pagamentofinale

Parialla,entità

Parialla entità

VIOLAZIONE

Bassa(1)
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• Media (3l

Alta (Sl

Impegnonon mantenuto nel 3• e 4' anno
dalladata del pagamentofinale

Impegnonon mantenuto nel 1• e 2" anno
dalla data del pagamentofinale

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzionali

DescrizioneImpegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento- controllo in situ - IC1437

Basegiuridica (relativa all'impegno)
Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019
per il calcolo della riduzione/esclusione

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)

Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100¾) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco)
(1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni infonmativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

ClASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media (3)

Alta(5)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Semprebassa

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea€ 50.000,00e inferiore o ugualea C500.000,00,si ha inadempienzain
casodi: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.

oppure,qualorali beneficiar/odispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e Ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.in tutti i casi(poster,targae sito web)verificareche non clsia difformitàrispetto
a/leinformazioni(difformità:le informazionioccupono meno del25 96dellospaziodellatarga o
dellopaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ho inodempienzoin caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(") di dimensionirilevanti,che ripartile seguenti informazioni:o}
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoalsostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principalede/l'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato

(1)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle infonmazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

('): Il carte/lane permanente (targa pèrmanente o carte/lane pubblicitariadi notevoli
dimensioni)dovràessere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(contro/lo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un1infrastrutturao di operazionidi co5truzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeIntenzionali

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo ex-post

.,..,
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giuridica (relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

X

Misura

Sottomlsura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione (Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

(5%)campione (controlloin loco)

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previstidai regolamenti per i materiali informativirealizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verificadella presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CIASSE

DI
VIOIA210NE
Bassa (1)

Media (3)

Alta (5)

ENTITA'

Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupano almeno il 25%dello spazio complessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) dl valore
complessivosuperiore a C 50.000,00e inferiore o uguale a C 500.000,00,sì ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibileal pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
e) una descrizionedel
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
progetto/dell'intervento.
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziando;/sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tvtti i casi(poster,targae sito web) verif,careche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospaziodellatarga o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di vn sostegno pubblico (contributo) di· valore
complessivosuperiorea€ 500.000,0D,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente{'/ di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a)
e) il nome e l'obiettivo
l'emblemadell'unione;b} un riferimentoal sostegno do parte del FEASR;
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (•J,in un luogo facilmente visibileal
pubblico. In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupano meno del 25 % dello spaziodel cartellone temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Sempre bassa
{1)

("/: Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovròessere espostoentro tre mesi dalcompletamentodi un'operazione/controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un aggettò fisico o il finanziamento di
vn'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienze intenzionali

118MISURA5 - SOTTOMISURA5.1 OPERAZIONE5.1.A VIVAI
'
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 5.1.A Vivai, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e
Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio
delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla normativa
comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero
.
delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).--:-:,-..._
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DEICRITERI
DIAMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC1&292

Rispettodelle tempistichee modalità di
presentazionedella DdPAcconto

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC35970

Rispettodelle tempistiche di presentazione
della DdPSaldo

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza Sel'ECè verificato

IC18151

Contocorrente dedicatoattivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza Sel'ECè verificato

IC38336

Correttarendicontazionedelle spese
sostenute

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

IC22381

Corretta rendicontazionedell'IVA

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC38339

Correttaattuazionedel PlanoAziendale

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC38357

Rispettodei titoli di conduzionedei beni
oggetto d'investimento

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC32687

Rispettodel termine per l'awio del Piano

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza Sel'ECè verificato

Codice

Impegni
Codice

Descrizione

ModalitàControllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC38349

Mantenimentodel requisiti di ammissibilità
della DdS

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC38451

Mantenimentodel riconoscimentodi "Sito
Indenneda Xylellafastidiosa"

Expost

Operazione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC38363

Localizzazione
dell'intervento in Zona
Dellmita.ta

Expost

Oper~~ione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC1446

Mantenimentodella destinazioned'uso
degli investimenticonformecon quella
Indicatanella domandadi aiuto/controllo
ex-post

Expost

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1448

Mantenerela proprietà del beni oggetto
dell'aiuto

Expost

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC15380

Rispettodei tempi di esecuzione
dell'investimentooggetto del sostegno

Amministrativo

lnteNento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

.

@
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!C21613

le modalità di esecuzione degli
interventi previste dal prowedimento di
concessione e da eventuali atti correlati,
anche nel rispetto della normativa
ambientale e paesaggistica vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente
esistenti

Amministrativo

Tipologia
intervento

Decadenza

Se rEc è verificato

IC24012

Rispetto dei plani di gestione e dei
regolamenti nelle Aree Naturali Protette,
dove approvate

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'EC è verificato

1(24020

Rispetto dell'Impegno ad affidare i lavori
oggetto di sostegno esclusivamente a ditte
in regola con i contributi

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC1437

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in situ

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC12085

Adeguata pubblicità dell'investimento•
controllo ex-post

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Amministrativositu

in

Ex-post

Altri Obblighi
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

Operazione

Vedichecklistper le
proceduredi gara
Riduzione
per appaltipubblici
Graduale
di lavori,servizie
forniture

Operazione

Riduzione
Graduale

RispettoICO

IC2463

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi - Bando di
gara e Capitolato d'oneri

IC2465

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale In materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Valutazione delle offerte

IC2466

Rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Attuazione del contratto

Amministrativo

Operazione

Vedichecklist per le
proceduredi gara
Riduzione
per C1ppolti
pubblici
Graduale
di lavori,servizie
forniture

IC32689

Comunicazione di cause di forza maggiore e
circostanze eccezionali

Amministrativo

Operazione

Decadenza Se l'EC è verificato

Amministrativo

Amministrativo

Vedichecklistper le
proceduredi gara
per appaltipubblici
di lavori,servizie
forniture

18.1 SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONI CONNESSEAGLI IMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 5.1 Operazione A Vivai, ad eccezione degli Impegni e Altri
Obblighi "Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 200911
paragrafo 5. Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normati

•

•

·manda al

RQ®•::_•-•:
zionale e
-
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in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando.di
gara e Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizioneimpegno

Mantenere la destinazione d'uso deglì investimenti conforme con quella indicata nella
domandadi aiuto/ controllo ex-post IC1446

Basegiuridica (relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE) n. 1303/2013
Misura
Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

Sottomisura

X

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI

Verifica In sltu del mantenimentodella destinazioned'uso dell'investimento

ENTITÀ

DURATA

GRAVITÀ

VIOLAZIONE

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel 5' anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3' e 4• anno
dalla data del pagamentofinale

Alta(S)

Impegnonon mantenuto nel 1• e 2' anno
dalla data del pagamentofinale

Parialla entità

Pari alla entità

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in
caso diinadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento della propriC!tà dei beni oggetto dell'aiuto lC 1448

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE) n. 1303/2013

Montante riducibile

Misura

Sottomtsura

-71-
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X

Tipologiadi lnte,rvento

Intervento

Operazione
(100%}tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
di penalità

campodi
applicazione

Esclusione
f----t------------------1

X

Riduzionegraduale

(5%} campione[controllo in loco)

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica in situ del mantenimentodella proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenuto nel s•anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3" e 4• anno
dalla data del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenuto nel 1• e 2' anno
dalla data del pagament9finale

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Parialla entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzionali

dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno IC15380

DescrizioneImpegno

Rispetto

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Awiso/Atti amministrativi

Sottcmisura

Misura
Montante riducibile

X

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno]
Revoca
campo di
0

Esclusione

Tipologiadi penalità

applicazione

X
Descrizionemod;,lità di verifica
documentale

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande[controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco]
(1%)ExPost

Il Beneficiariorealizzal'investimento nei termini previsti dal bando e dal prowedimento di concessione.

Descrizionemodalità di verifica
speditiva
CLASSE

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)
Media l3Ì

ENTITA'

GRAVITÀ

Ultimazionedegli interventi entro il 30' giorno dal
termine stabilito
Ultimazionedegli Interventi tra il 31" e il 60" giorno
dal termine stabilito

Ugualeall'entità

DURATA
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Ultimazione degli interventi tra il'61" e il 120'
giorno dal termine stablllto
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno,
di inadempienze intenzionali
l'ultimazione degli interventi oltre il 120• giorno dal termine stabilito

I

I

Descrizione impegno

Adeguata

Base giuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

Montante riducibile

X

pubblicità

dell'investimento

- controllo

in situ IC1437

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione (Domanda di Sostegno)

Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

Tipologia di penalità

X

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione (controllo in loco)
(1%) ExPost

Riduzione gradu aie

Descrizione modalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiall informativi realizzati

Descrizione modalità di verifica
spediti va

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc.
realizzato
e trasmesso per rendiconto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Medla(3)

Alta(S)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa

Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivo superiore a€ 50.000,00 e inferiore o uguale a ( 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;c) una descrizione del
progetto/dell'intervento.

oppure,quo/oroii beneficiariodispongadi un sito web per uso professionale,assenzasul sito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e Ilsostegno dicui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targa e sito web) verificareche non cisia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospoiio della targao
dellapaginaweb}.
In caso di un investimento.che benefici di un sostegno pubblico (contributo/ di valore
complessivasuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain.casa di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(*) di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti'informazioni:a}
l'emblemadell'unione;b/ un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato

(1)

posizionamento del cartellone temporaneo/permanente ("), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sla difformllà rispetto alle informazioni (difformltà:
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).
( 0 ):
Il cartellone permanente (targa permanente a cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovràessere esposta entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o Il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Descrizione impegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento

• controllo

eK•post- IC12D85
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giuridica [relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Opera~ione(Domandadi Sostegno)

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

(SY.)campione(controllo in loco)

X

(lY.) Ex Pòst

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media (3)

Alta(S)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Semprebassa
(1)

SIha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile
In caso di' un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00e inferiore o ugualea€ 500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
e) una descrizionedel
l'emblemadell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
progetto/dell'intervento.

oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale,ossi'nzosulsito di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivocielsito e il sostegno clicui beneficio
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito.web)verlflcoreche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % e/eliospaziodellatargao
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo}di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso cli:assenza di un cartellone
temporaneo/permanente/*) cli dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a)
c) il nome e l'obiettivo
remblema de/l'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
prindpa/e dell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
{*): Il cartellone permanente {targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli

dimensioni)dovràessere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazioniclicostruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

1-...····
I

5.Z
19 MISURA5 - SOTTOMISURA
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 5.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri

Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awlsl e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
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DEICRITERI
DI AMMISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Rispettodelle modalità di presentazione
della DdPdi Anticipo

Amministrativo

Intervento

Decadenza SeI'ECè verificato

IC21610 Correttaattuazionedel piano di intervento

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

Amministrativo

Tipologia
intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

Codice

IC21608

IC22232

Descrizione

RispettomodalitàpresentazioneDdPdi
Saldo

Penalità

RispettoICO

Impegni
Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC21611

Mantenimentodei requisiti di ammissibilità
di cui alla DdS

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC21612

Osservarei termini previstidal
prowedlmento di concessionee dagllatti
correlati ad essiconseguenti

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC21613

Osservarele modalità di esecuzionedegli
interventi previstedal prowedimento di
concessionee da eventuali'atticorrelati,
anchenel rispetto della normativa
ambientalee paesaggistica
vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente
esistenti

Amministrativo

Tipologia
intervento

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC21614

Mantenimentodella destinazioned'uso
degli Interventi

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC21251

Azioniinformativee pubblicitarie

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

IC12085

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontrollo ex-post

Ex-post

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

19.2 SCHEDE
DI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 5.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa
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di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi -Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Osservare i termini previsti dal prowedimento

Descrizioneimpegno

di concessione e dagli atti correlati ad

essi conseguenti IC21612

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

Misura/Awiso/Atti amministrativi

X

Misura

SottC>mlsura

Tipologla di Intervento

Intervento

Operallone (Domandadi Sostegno]
Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalità di verifica
documentale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controllo in loco)
(1%] ExPost

Riduzionegraduale

Il Beneficiariorealizzal'Intervento nei termini previsti dal bando e dal provvedimentodi concessione.

Descrizionemodalità di verifica
speditiva
CLASSE

01

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Ugualeali'entità

Ugualeall'entità

VIOLAZIONE
Bassa(1)
Medla-(3)

Alta (5)

Ultimazionedegli interventi entro il 3D' giorno dal
termine stabilito
Ultimazionedegli interventi tra Il 31° e il 60°giorno
dal termine stabilito
Ultimazionedegli interventi tra il 61' e il 120°
giorno dal termine stabilito

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in caso Si consideraviolazione intenzionale che determina la revoca del sostegno,
l'ultimazione degli interventi oltre il 120• giorno dal termine stabilito
di inadempienze intenzionali

Descrizioneimpegno

Mantenimento della destinazione d'uso degli interventi IC21614

Basegiuridica (relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Sottomlsura

Misura

Tipologiadi Intervento

Montante riducibile

X

Intervento

Opera,ione
(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca
Tipologia di penalità

Esclusione

X
Descrizionemodalità di verifica

Riduzionegraduale

campodi
applicazione

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%) ExPost
41,.BVlllJ";;;:-J}
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Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificain situ del mantenimentodella destinazioned'uso dell'investimento

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Parialla entità

ENTITÀ

Bassa(li

Impegnonon mantenuto nel s•·anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenuto nel 3• e 4' anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (SI

Impegnonon mantenuto nel l' e 2' anno
dalladata.del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di inadempienzeintenzìonali

DescrizioneImpegno

AzioniInformativee pubblicitarie- IC212Sl

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art.20 OM del 17/01/2019

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Opera.Ione (Domandadi Sostegno)

X

Revoça
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%) tutte le domande (controllo

amministrativo)
(5%) camplonè(controlloIn loco)
(1%)"ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

ENTITA'
DI
VIOLAZIONE
Si ha InadempienzaIn casodi poster, targhe e cartelloniIn cui le dimensionidelle Informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e Inferioreo uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogo facilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minima.pari·alformato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Medla(3)

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

oppure,qualorail beneficiario
dispongadi unsito webper usoprofessionale,
assenzasulsita di
unabrevedescrizione
che evidenziilnessotra/'obiettivodelsito e ilsostegnodi cuibeneficia
l'operazione,
compresifinalitàe risultatied evidenziando
ilsostegnofinanziarioricevuto
In tutti i casi(poster,targae sito web)verificare
chenoncisia difformitàrispetto
dall'Unione.
alleinformazioni
(difformità:
le informazioni
occupanomenodel25 % dellospaziodellatargao
dellapaginaweb).
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In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(")' di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un ri/erimemoal sostegno da parte del FfASR;e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'Interventooppure mancato
Alta (5)

posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (•), in un luogo facilmente visibile al
pubbnco. In ogryi caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovràessere esposto entrotre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Descrizione impegno

Adeguata pubblicità dell'investimento

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolo della riduzione/esclusione

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

Montante riducibile

X

- controllo

ex-post-

lC12085

Mtsura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione (Domanda di Sostegno)
(100%) tutte le domande (controllo

Revoca

X
Descrizionemodalitàdi verifica
Descrizione modalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

Alta(S)

campo di
appllcazlone

Esciusione

Tipologia di penalità

documentale

amministrativo)

Riduzione graduale

(5%) campione (controllo in loco)

X

(1%) ExPost

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati
Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc.
realizzato e trasmesso per rendiconto

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno 1125%
dello spazio complessivamente disponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivo superiore a C 50.000,00 e inferiore o uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienza in
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti Informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b)'un riferimento al sostegno da parte del FEASR;c) una descrizione del
progetto/dell'intervento.

oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sita di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e ilsostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito web)verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomeno del 25 % dellospaziodellotargaa
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(") di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principaledell'interventocon uno descrizionedel progetto/dell'interventooppure mancato

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle Informazioni (difformità:
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).

('): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovrà essereespostoentro tre mesi dalcompletamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
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eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin casodi inadempienzeintenzionali

6.1
ZO MISURA6- SOTTOMISURA
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 6.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla normativa comunitaria e
"nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

20.1 SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

IC2369

Essere un agricoltore in attività entro 18
mesi dalla data di insediamento

Amministrativo

IC599

Inizio dell'attuazione del piano aziendale
entro 9 mesi dalla data di concessione

IC3748

Montante

Penalità

Rispetto ICO

Tipologia
intervento

Esclusione

Se l'EC è verificato

Amministrativo

Operazione

Decadenza

Se l'EC è verificato

Corretta attuazione del Piano Aziendale

Amministrativo

Sottomlsura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC6333

Valutazione della domanda di pagamento del
premio di primo insediamento

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
' verificati

IC6671

Mantenimento del punteggio attribuito in
base ai Criteri di Selezione

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC3554

Conformità del Piano aziendale
(Business Pian)

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

1(3552

Conduzione delle superfici aziendali

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

1(9179

Punteggio totale ottenuto e soglia minima di
ammissibilità al sostegno

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'EC è verificato

Codice

Riducibile

Impegni
Codice

1(3677

Descrizione

Modalità Controllo

Conduzione dell'azienda per almeno cinque
anni dalla data del prowedimento di
concessione dell'aiuto

Amministrativo

Montante
Riducibile

Operazione
(DdS)

Penalità

Decadenza

Rispetto ICO

Se l'EC è verificato
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Ultimazionedel PianoAziendale

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Sel'ECè verificato

20.2 SCHEDEDI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Per la Sottomisura 6.1 non vi sono Impegni e Altri Obblighi che prevedono come tipologia di. penalità la
riduzione graduale

21 MISURA6 - SOTTOMISURA
6.4
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 6.4, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisie dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

21.lSINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

· Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Setutti gHECsono
verificati

IC7529

Conformitàdegli interventi realizzati

Amminlstratlvo

Sottomlsura

IC7530

Rendicontazionedelle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione Sel'ECè verificato

IC9143

Contocorrente dedicatoattivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza Sel'ECè verificato

Decadenza

Impegni
Descrizione

ModalitàControllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC1437

Adeguatapubblicitàdell'investimentocontrollo in situ

Amministrativo•
insitu

Tipologiadi
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC7533

Mantenerel'iscrizionenell'elencoregionale
degliOperatori agrituristicie/o nell'albo
regtonaledelle Masseriedidattichee/o
nell'albo regionaledei Boschididattici della
RegionePuglia

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC219

Presenzadella documentazionenecessaria
all'esecuzionedel controlli ex post

Ex post

Tipologiadi
intervento

Riduzione
Gr

Vedi griglia di
ne

Codice
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pubblicità dell'investimento controllo in loco

IC227

In loco

Tipologia di
intervento

Riduzione
graduale

Vedi griglia di
riduzione

Versione1 Banda pacchetta giovani
IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto
dell'aiuto

Expost

Tipologia di
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC8492

Mantenere la destinazione d'uso degli
investimenti conforme con quella indicata
nella domanda di aiuto/ controllo ex-post

Expost

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC12085

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo ex-post

Expost

Tipologia di
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

21.2SCHEDEDI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schededi riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale tipologia di
Penalitàa valere sulla Sottomisura 6.4, ad eccezionedegli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto del!e norme
sul!a sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR
28/2006 Disciplinain materia di contrasto al lavoro
non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo5.

Descrizione
impegno

Adeguata pubblicità dell'investimento- controllò in situ IC1437

Basegiuridica(relativaall'Impegno)
Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art.20 DMdel 17/01/2019
per il calcolodellariduzione/esclusione

Montanteriducibile

X

Misura

Sottomlsura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca

Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizione
modalitàdi verlflca
documentale
Descrizione
modalitàdi verifica
speditiva

Riduzionegraduale

campodi
applicazione

X
X

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

(1%)ExPost

Verificadel rispettodei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati
Verificadella presenza dei cartelloni informativie della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verificadella presenzae corrispondenzadel materialepromozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE

DI
ENTITA'
VIOIAZIONE
Si ha inadempienzain caso di poster. targhe e cartelloniin c:uile dimensionidelleinformazioni
Bassa(1)
disponibile
non occupanoalmenoil25% dellospaziocomplessivamente
In caso di un investimentoche benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiorea € 50.000,00 e inferioreo ugualea € S00.000,00, si ha inadempienzain •
caso di: assenza,in un luogofacilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formatoA3,o di una targa informativa,che riportile seguentiinformazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'Intervento.
Media(3J
oppure,qua/oroil bene/icioriodispongodi un sito webper usoprofessionale,assenzasul sito di
unobrevedescrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e ilsostegnodi cuibeneficia
l'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoil sostegnofinanziariaricevuto·
dall'Unione.In tutti i cosi{poster,targoe sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
olleInformazioni{difformità:le informazionioccupanomeno del25 % dellospaziodellatargao
dellapaginaweb}.

GRAVITÀ

Uguale
all'entità

DURATA

Semprebassa
(1)
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caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di va/are
complessivosuperioreo€ 500.000,00,si ha inadempienzain coso di: assenzadi un cartellone
temporuneo/permonente(") di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informc,zioni:o)
l'emblemade/l'unione;b) un·riferimentoal sostegnoda pc,rtede/ FEASR;
e) il nome e l'obiettivo
principalede/l'interventocon una descrizionedel prugetta/dell'interventooppure mancato
Alta (5)

posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente(•), in un luogo facilmente visibile al
pubblico.In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomenodel 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

("): Il cartellone permanente (targa permanente o carte/lane pubblicitariodi notevoli
dlmenslanl)dovràessereespostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operc,zionesi intende /'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
uninfrastrutturaod; operazionidi costruzione.
1

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin casodHnadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli ex post IC219

Basegiuridica{relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esdusione

Am. 47, 48 e 50 del Reg.(UE)n. 1306/2013

X

Montante riducibile

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domanda'diSostegno)

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca
campodi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

(5%) campione(controllo in loco)

X

Riduzionegraduale

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verificadella presenzae corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativadella spesae del
pagamentoportata a rendicontazione

ENTITA'

I documentiglustlflcatlvldispesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferiore al 10% di quello finanziato

Bassa(1)

Media(3)

Alta (5)

DURATA

GRAVITÀ

Assenzaanchedi un solo
documentogiustificativodi
spesae/o di pagamentorispetto
a quelli prodotti per la
rendicontazionedell'operazione
(SEMPRE
MEDIA=3)

Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
di riduzioniin casodi inadempienzeintenzionali

I documentigiustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
compresotra il 10%e il 30% di quello finanziato
I documentigiustificatividi spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
superioreal 30% e.inferioreo ugualeal 50%di
quellofinanziato

(SEMPRE
BASSA=1)

Si considera
violazioneintenzionale
che determinala revoé:a
del ·sostegno
il casoin cui i
documentigiustificatividi spesae/o di pagamentomancantiriguardanoun importo superioreal
50%di quellofinanziato.

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'investimento-

Basegiuridica(relativaall'impegno)per
il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13 e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DM del 17/01/2019

Montante riducibile

X

controllo in loco - ICZ27

Misura

Sottomisura

Tipologia di intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
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X
campodi
applicazione

Escluslone

Tipologiadi penalità·

X Riduzionegraduale

X

(100¾)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiper i materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva

Verificadellapresenzadel cartelloniinformativie dellatarga/tabellariferitaal finanziamento
comunitario.Verificadella presenzae corrispondenzadel materialepromozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE

DJ

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
media(3)

VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media(3)

Alta(5)

Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniIn cui le dimensionidelleInformazioni
non occupanoalmeno1125¾dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimentoèhe benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiore·ae 50.000,00e inferioreo ugualea C500.000,00,si ha inadempienzain
caso di: assenza,in un luogofacllmentevlslblleal pubblico,di un poster, avente dlmenslone
minimaparial formato A3,o di una targa informativa,che riporti le seguentiinformazioni:a)
l'emblemadell'unione;bi un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,quo/oroil beneficiorio
dispongodi unsito web perusaprofessionale,
assenzasul sita di
unobrevedescrizione
che evidenziil nessotrol'obiettivadelsito e il sostegnodi cuif!eneficio
l'operazione,
compresifinalitae risultatied evidenziando
ilsostegnofinanziarioricevuto
In tuttii cosi(poster,targae sito web)verificarechenon ci sio difformitàrispetto
dall'Unione.
olleinformozioni
(difformità:
le informozioni
occupanomenodel25 % dellospaziodellotargoo
dellapaginaweb}.
In caso di un investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo)di valore
complessivosuperioreo € S00.000,00,slho /nademplenzoIn cosodi:ossenzodi un cartellone
temparaneo/permanente
(*) di dimensionirilevanti,che riportile segventi informazioni:
o}
l'emblemadell'unione;
b) un riferimentoal sostegnoda portedel FEASR;
c}il nomee l'obiettiva
principaledell'interoentocon uno descrizionedel progetto/de/l'intervento
oppure mancato
posizionamentodel cartellonetemporaneo/permanente(*),in un luogofacilmentevisibileal
pubblico.In ognicaso verificareche non ci sia difformitàrispettoalle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 ¾ dellospaziode! cartellonetemporaneo/permanente).

(•): Il cartellonepermanente (targo permanente o cartellonepubb//citorlodi notevoli
dimensioni)dovràessereespostoentrotre mesidalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post}. Per operazionesi intende rocquistodi un oggetto fisico o il finanziamentodi
un'infrostruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizione
eventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di Inadempienzeintenzionali

Descrizione
Impegno

Mantenin'.ientodella proprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC1448

Basegiuridica(refatlvaall'Impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

'
Misura
Tipologiadi Intervento

Montanteriducibile

Sottamisura

X Intervento

Operazione
(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penantà

Escluslone

X

Riduzionegraduale

campodi
appticazione

X

(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltiva

-

'

-

~
~ ~
~
011sP!J 0

VerificaInsltu del mantenimentodella proprietàdel beni oggetto dell'aiuto

mrJ~)

i:~
?.

~~

...'o~~

l

I,

§
~
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DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenutonel s• anno dalla
data pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenutonel 3• e 4• anno
dalladata del pagamentofinale

Alta (5)

Impegnonon mantenutonel 1• e 2• anno
dalladata del pagamentofina le

GRAVITÀ

DURATA

Parialla entità

Pariallaentità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di inademoienzeintenzlonall

Descrizioneimpegno

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella
domanda di aiuto / controllo ex-post IC8492

Basegiuridica(relativaall'impegno)per
il calcolodellariduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n..1303/2013

Misura

Sottomlsura

X

Tipologiadi Intervento

Montanteriducibile

Intervento

Operazione

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)

Revoca
Tipologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

X

(l'Yo)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva

Verificain situ del mantenimentodelladestinazioned'uso dell'investimento

CLASSE

DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

Bassa(1)

Impegnonon mantenutonel s• anno dalla
data.pagamentofinale

Media(3)

Impegnonon mantenutonel 3' e 4• anno
dalladata del pagamentofinale

Alta(SI

Impegnonon mantenutonel 1' e 2• anno
dalladata del pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Pariallaentità

Parialla entità

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzi9niin
caso di inadempienzeintenzionali
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Adeguatapubblicità dell'investimento•

impegno
Basegiuridica (relativa all'impegno)
per Il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

controllo eK-post IC12085

Art.13 e allegato lii del Reg.(UE)n. 808/2014;Art. 20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottomisura

Tipologia di Intervento

Intervento

Operazione(Demandadi Sostegno)

(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca
campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%)Ex Post

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenza dei cartelloni Informativi è della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica dell;i presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.
realizzatoe trasmessoper rendiconto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media(3)

Alta (5)

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento ,che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea€ 50.000,00e inferiore o ugualea C500.000,00,sl ha·lnadempienzain
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
e) una descrizionedel
progetto/dell'lntervento,

oppure, quo/orail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale;assenzasul sita di
una breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodel sito e il sostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
do/l'Unione.In tutti i casi(poster,targae sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le'informazionioccupanomeno del25%dellospaziodellatarga o
dellapaginaweb).
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha inadempienzain caso di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che riportile seguenti informazioni:o)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;c) il.nomee l'obiettivo
principaledell'interventocon una descrizionedel progetro/delflnterventooppuremancato

Uguale
all'entità

Semprebassa
(1)

posizionamentodekartellone temporaneo/permanente(•), In un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità:
le informazionioccupanomeno del 25%dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

('); Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitariodi notevoli
dimensioni)dovràessere esposto entro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post/. Per operazionesi intende /'acquista di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

'

.-

.

- ---------------22 MISURA 9 - SOTTOMISURA 9.1
,.

--··-----·

--------~

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 9.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
ri,;luzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria
nazionale (Basegiuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Dee~

e

Politiche

Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
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SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA',
IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteri di ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC17086

Riconoscimentodi OP/AOPda parte della
RegionePugliaottenuto in data antecedente
alla prima DdP

Amministrativo

Sotto misura

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC16628

Presentazione,obbligatoria, della prima DdP
entro i termini previsti

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC14941

Determinazionedell'aiuto forfettario
ammissibileper il primo anno di sostegno
~er le OP/AOP

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gliECsono
verificati

IC16629

Presentazione,obbligatoria, di tutte le DdP
successivealla prima entro i termini previsti

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC14942

Determinazionedell'aiuto forfettario
ammissibileper le annualità successivealla
prima, esclusele OP/AOPriconosciute
nell'anno 2014

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC606

Corretta attuazione del Plano Aziendale

Amministrativo In situ

Operazione

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'ECè verificato

Impegni
Codice

IC14944

Descrizione

Modalità
Controllo

Mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità
di cui al paragrafoSOGGETTI
BENEFICIARI
Amministrativo
per tutta la durata della concessione,per la
Sottomlsura 9.1

IC14945

Osservarei termini previsti dal
provvedimento di.concessioneed atti
conseguenti

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC14946

Osservare
le modalità e le tempistiche delle
attività indicate nel PianoAziendale
approvato

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC14947

Non richiedere, per gli interventi ammessia
finanziamento, altri contributi pubblici

Amministrativo

Operazione
(DdS)

Decadenza

Se l'ECè verificato

1(17068

Rispetto del limite massimopari a €
100.000,00/anno

Operazione
(DdS)

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Amministrativo

Altri Obblighi

Codice

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

80508
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in sicurezza, fino ad almeno 5 anni

IC17089

1(17091

dalla data di presentazione dell'ultima
copia dei documenti comprovanti
svolgimento delle attività

DdP,
lo

Consentire lo svolgimento dei controlli
previsti da parte degli Enti competenti

Operazione

Ex post

Decadenza

(DdS)

Operazione
(DdS]

Ex post

Decadenza

Se rEc è
verificato

Se FECè
verificato

22.2 SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSE
AGLI IMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 9.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR.31del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Osservare le modalità e le tempistiche
approvatoIC14946

Descrizioneimpegno

Basegiuridica (relativa all'impegno) per ·

delle attività indicate nel Piano Aziendale

Art. 71 del Reg.(UE) n. 1303/2013

li calcolo della riduzione/esclusione

Misura
Montante riducibile

X

Tlpo!ogladi Intervento

Sottomisura
Intervento

Operazione
Revoca
Tipologia di penalità

Esclusione

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(S%)campione (controllo in loco)
(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizione modalità di verifica
speditiva
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DI
VIOLAZIONE

ENTITÀ

GRAVITÀ

Bassa(1)

Assenzafino al 30 %delle azionipreviste

Media(3)

Assenzamaggioredel 30%e finoal 50%delle
azionipreviste

Alta (SI

Assenzasuperiore al 50%delleazioni
previste

DURATA

Ritardofinoa 15• giornodel
completamentodel piano
aziendale
Ritardodal 16' al 30" giornodel
completamentodel piano
aziendale

Parialla entità

Ritardosuperiore al 30• giorno
del completamentodel piano
aziendale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin
caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Rispetto del limite massimo pari a€ 100,000,00/anno IC117068

Basegiuridica(relotiva•lrimpegnol per
il calcolodellariduzione/esclusione

Art.71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Misura
Montanteriducibile

X

Tipologiadl Intervento

Sottomisura
Intervento

Operazione

X

Revoca
Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

campo di
applicazione

Esclusione
Riduzionegraduale

X

(100%ftutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%) ExPost

Verificadell• DdPcon esclusionedegliimportisuperiori• € 100.000,00

Descrizionemodalitàdi verifica
spedltlva

23 MISURA16 - SOTTOMISURA
16.1
Di seguito si riportano, per la Sottomisura 16.1, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e Altri
Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e
nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).
_23.1SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNI e ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
- 88-
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Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

IC6884

Conformità degli interventi realizzati

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC6738

Rendicontazionedelle spese

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se l'ECè verificato

Penalità

I

RispettoICO

Impegni
Descrizione

ModalitàControllo

Montan~e
Riducibile

IC8251

Costituzionedel GOcon sede legaleed
operativa In Puglia

Amministrativo

Sottomlsura

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC8256

Osservarei termini previsti dal
provvedimento di concessioneed atti
conseguenti

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se tutti gli ECsono
verificati

IC219

Presenzadella documentazionenecessaria
all'esecuzionedel controlli ex post

Expost

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC1437

Adeguatapubblicità dell'investimento contro Ilo in situ

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC227

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo in loco

In loco

Tipologia
intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Codice

RispettoICO

Penalità

23.2SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSEAGLI IMPEGNI ED ALTRIOBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gll Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 16.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui ·1uoghidi lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizione
impegno

Presenzadelladocumentazione
necessaria
all'esecuzione
del controlliex-post- IC219

Basegiuridica(relativaall'impegno)

perli calcolodellariduzione/esclusione

Montanteriducibile

X

Art. 52 del Reg.(UE)n. 809/2014

Misura

Sottomisura

Tipologia
diintervento

Intervento

Operazione
(Domanda
diSostegno)
(100") tutte le domande(controllo

Revoca/decadenza
Esclusione

Tipologladi penalità

X

Riduzione
graduale

amministrativo)
campodi
applicazione

(S"lcampione(controlloin loco)

X
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modalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

Verifica della presenzae corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativa della spesa e del'
pagamento portata a rendicontazione

CLASSE

ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

Assenzaanchedi un solo
documento giustificativodi
spesae/o di pagamentorispetto
a quelli prodotti per la
rendicontazionedell'operazione
MEDIA=3)
(SEMPRE

I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamentomancantiriguardanoun importo
inferiore al 10¾di quello finanziato
I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamentomancanti riguardanoun importo
compresotra·il 10% e il 30% di quello finanziato
I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamento,mancantiriguardanouri Importo
superioreal 30%e inferiore o ugualeal 50%di
quello finanziato

(SEMPREBASSA=1)

DI
VIOLAZIONE
Bassa(1)

Media [3)

Alta(S)

Descrizioneeventualicondizionedi applicazione
di riduzioni In casodi !nadempien,eintenzionali

Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cu, e
documenti giustificativi di spesa e/o di pagamentomancantiriguardano un importo superioreal
50% di quello finanziato.

Descrizioneimpegno

Adeguatapubblicitàdell'investimento - controllo in situ- lC1437

Basegiuridica(relativa all'impegno) per
il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13 e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

.
Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

.

Operazione[Domandadi Sostegno)
Revoca

campo di
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione(controllo in loco)
(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto del requisiti previsti dai regolamentiper i materiali informativi realizzati

Descrizionemodalità di verifica

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario. Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.

speditiva

CLASSE
DI
VIOlAZIONE
Bassa(1)

Media (3)

realizzatoe trasmessoper rendiconto

ENTITA'
SIha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensionidelle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dello spilziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a C50,000,00e Inferiore o ugualea€ 500.000,00,sì ha inadempienzain
caso di: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di una,targainformativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
c) una descrizionedel
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
progetto/dell'intervento.
oppure,qua/orail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sito di
una brevedescrizioneche evidenziil nesso tra /'obiettivodelsito e il sostegno di cui beneficia
l'operazione,compresifinalità e risultati ed evidenziandoilsostegnofinanziarioricevuto

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
bassa(1)

daff'Unione,In tutti i casi(poster,targae sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:/e informazionioccupanomeno del 25 % del/ospaziodel/atargao
dellapagina web/.

- 90-

80512

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

caso di un Investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo}.di I/Olore
complessivosuperiorea € sao.000,00,si ha inadempienzain casodi:assenzadi un corte/Ione
temporaneo/permanente
(*} di dimensionirilevanti,che riportile seguentiinformazioni:
a}
l'emblemadell'unione;
b}un riferimentoal sostegnoda parte delFEASR;
c) il nomee l'obiettivo
oppuremancato
principaledeWinterventocon una descrizionedel progetto/dell'intervento
Alta (5)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente("), in un luogofacilmente visibileal
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dellospaziodel cartellonetemporaneo/permanente).
(*): Il cartellonepermanente (targa permanente a cartellonepubblicitariodi notevoli

dimensioni)
dovràessereespostoentrotremesidalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post/. Per operazionesi intende l'acquistodi un oggetto fisico o il finanziamentodi
un'infrastruttura
o di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso di inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Adeguata pubblicità dell'inv~stimento • controllo in loco• IC227

Basegiuridica(relativaall'impegno)per
il calcolodellariduzione/esclusione

Art.13e allegato lii ilei Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DMdel 17/01/2019

Montante riducibile

X

Misura

Sottomisura

Tlpologladi Intervento

Intervento

'

Operazione(Domandadi Sostegno)

X

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

campo di
applicazione

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)
(5%)campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistidai regolamentiperi materialiinformativirealizzati

Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva

Verificadella presenza dei cartelloniinformativie della targa/tabella riferitaal finanziamento
comunitario.Verificadella presenzae corrispondenza,delmateriale promozionale,pubblicitario,ecc.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE

ENTITA'
DI
VIOLA210NE
Si ha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa(1)
non occupanoalmeno 1125%dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubbrcco(contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferioreo uguale a€ 500.000,00, si ha inadempienzain
caso di: assenza, In un luogofacilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3,o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda parte del FEASR:
e) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
Media(3)

oppure,qualorail benefidariodispongadi unsito webper usoprofessionale,
assenzasulsito di
unabrevedescrizione
che evidenziilnessotral'obiettivodelsito e il sostegnodi,cuibeneficio
l'operazione,
compresifinalitàe risultatied evidenzian.do
ilsostegnofinanziarioricevuto
chenon ci sia difformitàrispetto
dall'Unione.
In tutti i casi(poster,targae sitaweb)verificare
alleinformazioni
(difformità:
le informazioni
occupanomenodel25 % dellospaziodellatargao
dellapaginaweb).
In 'Caso di un investimentoche beneficidi un sostegno pubblico(contributo/di va/are
complessivosuperioreo € 500.000,00,si ha inadempienzain cosodi:assenzadi un corte/Ione
temporaneo/permanente
(") di dimensionirilevanti,che riportile seguentiinformazioni:a}
l'emblemade/l'unione;
b) un riferimentoal sostegnoda portedel FEASR;
e)il nomee l'obiettivo
oppure mancato
principalede/l'interventocon una descrizionedel progetto/dell'intervento

Alta(S)

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre
media (3)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente("), in un luogo facilmentevisibileal
pubblico.In ogni caso verificare.chenon ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
le Informazionioccupanomeno del 25 % dellospatlo del cartellonetemporaneo/permanente).

(•): Il cartellonepermanente (targa permanente o cartellonepubblicitariodi notevoli
dimensioni)
dovràessereespostoentrotre mesidalcompletamentodi un'operazione
(controllo
ex post). Per operazionesi intende l'acquistadi un oggetto fisico o ,rfinanziamentodi
o dioperazionidi costruzione.
un'Infrastruttura
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eventualicondizione
di applicazione
di riduzioniin casodi inadempienze
intenzionali

24 MISURA 16 - SOTTOMISURA 16.Z

-~~j

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 16.2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità,gli Impegnie Altri
Obblighl con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione
Gradualee le schededi dettaglio delle
riduzioni, ove previste, per gli Impegnie Altri Obblighi,derivanti dagli avvisie dalla normativa comunitaria e
nazionale(Basegiuridica: art, 35 Reg.(UE)n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto Ministero delle Politiche
AgricoleAlimentari, Forestalie del Turismo n. 497 del 17 gennaio2019).
24.lSINTESIDEICRITERIDI AMIVIISSIBILITA',
IMPEGNIe ALTRIO~BLIGHI

Criteridi ammissibilità
Descrizione

Modalità
Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

Rispetto100

IC12341

Ragionevolezzadella spesabasatasul
confronto tra preventivi

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

IC12344

Ragionevolezza
della spesabasatasu costi di
riferimento

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

IC12346

Ragionevolezza
della spesabasatasu una
valutazionetecnica indipendente sui costi

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti-gli ECsono
verificati

IC17470

Conformità della proceduraadottata a
quanto previsto dal Codicedei Contratti
Pubblici

Amministrativo

Tipologia
intervento

Esclusione

Sel'ECè verificato

IC25418

Ragionevolezzadel costo del personale

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsono
verificati

IC18441

Congruitàdella spesarendicontata

Amministrativo

Intervento

Decadenza Sel' ECè verificato

IC9338

Rendicontazionedella spesa

Amministrativo

Operazione
(DdSl

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC14313

Rispettodella modalità di presentazione
della domandadi pagamentodello Stato di
AvanzamentoLavori(SAL)

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC25503

Rispettomodalità presentazionedomandadi
pagamentodel saldo

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Setutti gli ECsono
verificati

IC25556

Correttezzadella Domandadi Pagamento
dell'Anticipo

Amministrativo

Intervento

Decadenza Se l'ECè verificato

IC25646

Corretta Attuazione del Progetto

Amministrativo

Intervento

Decadenza

IC22381

Corretta Rendicontazionedell'IVA

Amministrativo

Opèrazione
(DDS)

Esci~

Codice

Setutti gli ECsono
verificati
~ECsono
,
catl
i<,

,ot
~

Ò'

q)

...I
;.

~

- 92 -

80514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

Impegni
Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

IC14945

OsservareI termini previsti dal
prowedimento di co[lcessioneed atti
conseguenti

Amministrativoin situ

Sottomisura

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC24784

Assenza
Doppiofinanziamento

Amministrativo

Operazione
(DDS)

Decadenza

Sel'ECè verificato

IC25518

Presentazionedi relazionisemestralidi
monitoraggio

Amministrativo

Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC25650

Mantenimentodei requisiti di ammissibilità

Amministrativo

Operazione

Decadenza

Setutti gll ECsono
verificati

IC25652

Contocorrente dedicato

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Sel'ECè verificato

1(25664

Carretta realizzazionedegli interventi

Amministrativa

Intervento

Esclusione

Setutti gli ECsano
verificati

IC25665

Carrettaattuazionedelle azionidi
informazionee divulgazione

Amministrativa

Intervento

Esclusione

Sel'ECè verificato

IC21251

Azioni informative e pubblicitarie

Amministrativo

Tipologia
. Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

Penalità

RispettoICO

Penalità

Rispetto ICO

Obblighi
Montante

Codice

Desaizione

ModalitàControllo

IC25507

Stipulareaccordiformali con la Regione
Puglia

Amministrativo

Intervento

Decadenza

Se l'ECè verificato

IC25666

Custodireper aImena5 anni dalla
llquidazionedel saldo,i documenti
giustificatividi spesa

Expost

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

IC25667

Stabilitàdelle operazioni

Expost

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedi grigliadi
riduzione

IC2463

Rispettadella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materiadi
aggiudicazionedei contratti pubblicidi
opere e forniture di beni e servizi- Bandadi
garae Capitolatod'oneri

Operazione

Riduzione
Graduale

Vedicheck11st
per le
proceduredi gara
per appalti pubblici
di lavori, servizie
forniture

IC2465

Rispettodella normativacomunitaria,
nazionalee regionalein materiadi
aggiudicazionedei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e serviziValutazionedelle offerte

Amministrativo

Riducibile

Vedicheck11st
per le
Riduzione
Amministrativo

Operazione

procedur~di gar~.
per appalti pubblici
,,";;f!!_
lavorl, servizie
v'.:-:-.
forniture
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della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di
aggiudicazionedei contratti pubblici di
opere e forniture di beni e servizi Attuazione del contratto

IC2466

Amministrativo

Operazione

Riduzione
Graduale

VedicheckJistper le
proceduredi gara
per appalti pubblici
di lavori,servizie
forniture

24.2SCHEDEDI DETTAGLIODELLERIDUZIONICONNESSEAGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 16.2, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR 28/2006 Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare e ·RR31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al paragrafo 5.
Inoltre, per gli Impegni -e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di aggiudicazione dei contratt! pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e
Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e
"Rispetto ·della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione
della Giunta Regionale.

Descrizione i_mpegna

Presentazione di relazioni semestralidi monitoraggio IC25518

Basegiuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Misura/Avviso/Atti
amministrativi
Misura

Montante riducibile

Sottomisura

X

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operaz:ione(Domandadi Sostegno)
Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X
Descrizionemodalitàdi verifica
documentale
Descrizionemodalitàdi verifica
speditiva
CLASSE
01
VIOLAZIONE

Bassa(1)
Media(3)

Alta (S)

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

X

(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%)campione(controlloin loco)
(1%)ExPost

Il Beneficiariopresenta relazionisemestrali relative all'attività svolta e comprensivedei dati riguardanti
gli indicatoridi progetto secondo ilforma! predispostoda Rete RuraleNationale.

.ENTITA'

GRAVITÀ

DURATA

· Presentazionedella relazionesemestrale entro il
30° giorno dal termine stabilito
Presentazionedella relatlone semestrale tra il 31°
e il 60" giornodal termine stabilito
Presentazionedella relazionesemestrale tra il 61°
e il 120°giorno dal termine stabilito

Pariall'entità

Pari all'entità

Descri,ioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin caso
di inadempienzeintenzionali

Siconsideraviolazioneinten,ionale che determina la revoca dell'aiuto, un
ritardo oltre il 120°giorno dal termine stabilito

-94-

80516

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

impegno

Azioniinformative e pubblicitarieIC21251

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Montante riducibile

Art.13 e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottomisura

Tipologladi intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
Revoca

campo di
applic,zjone

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

Riduzionegraduale

X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

X

(5%) campione(controllo in loco)
(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realinati

Descrizionemodalità di verifica
speditìva

Verifica della presenzadei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento
comunitario.Verifica della presenzae corrispondenzadel materiale promozionale,pubblicitario, ecc.
realiuato e trasmessoper rendiconto

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Media (3)

ENTITA'

GRAVITÀ

Si ha inadempienzain casodi poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni
non occupanoalmeno il 25%dellospaziocomplessivamentedlsponlbtle
In caso di un Investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a€ 50.000,00 e inferiore o ugualea C 500.000,00, si ha inadempienzain
casodi: assenza,in un luogo facilmente visibile al pubblico, d! un poster, avente dimensione
minima pari al formato A3, o di unatarga informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)
l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegnoda parte del FEASR;
c) una descrizionedel
progetto/dell'intervento.
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito web per usoprofessionale,assenzasul sito di

uno breve descrizioneche evidenziil nesso tra l'obiettivodelsito e ilsostegno di cui beneficio
l'operazione,compresifinalità e risultatied evidenziandoil sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione.In tutti i casi(poster,targa e sito web) verificareche non ci sia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le informazionioccupanomena del 25 % dellospoziodellotarga o
dellapaginaweb).
In caso dì un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiorea € 500.000,00,si ho inadempienzain caso dì: assenza di un cartellone
temporaneo/permanente(•) di dimensionirilevanti,che ripotti le seguenti informazioni:a)
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoalsostegno da parte del FEASll;c) il nome e l'obiettivo
principaiedell'Interventocon una descrizionèdel progetto/dell'interventooppure mancato
Alta (5)

DURATA

!

'

Uguale
all'entità

Semprebassa
(1)

posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente(*), In un luogo facilmente visibile al
pubblico. In ogni casoverificare che non ci sia difformità rispetto alle informazionl (difformità:
le informazionioccupanomeno del 25 % dello spaziodel cartellonetemporaneo/permanente).

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni)dovrà essere espostoentro tre mesi dal completamentodi un'operazione(controllo
ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidicostruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioniin casodi Inadempienzeintenzionali

Descrizioneimpegno

Custodireper almeno 5 anni dallaliquidazionedel saldo, i documenti giustificatividi
spesa JCZ5666

Basegiuridica(relativa all'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.52 del Reg.(UE)n. 809/2014
Misura

Sottomisura

Montante riducibile
Tipologia di intervento
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Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande(controllo
amministrativo)

Revoca/decadenza
campcdi
applicazione

Esclusione

Tipologiadi penalità

X

(5%)campione(controllo in loco)

X

Riduzionegraduale

(1%)ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva
CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Verifica della presenzae corrispondenzadi tutta la documentazionegiustificativa della spesa e del
pagamento portata a rendiccntazicne

ENTITA'

GRAVITÀ

I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamentomancanti riguardaneun importo
inferiore al 10%di quello finanziato

Bassa(1)

Media(3)

Alta(5)

Assenza,mchedi un solo
documentogiustificativo di
spesae/o di pagamentorispetto
a quelli prodotti per la
rendicontazionedell'operazione
(SEMPRE
MEDIA=3)

Descrizioneeventuali condizionedi applicazione
di riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

DURATA

I documentigiustificativi di spesae/o di
pagamentomancanti riguardaneun importo
compresotra il 10%e il 30%di quello finanziate
I documentigiustificativi di spesae/e di
pagamentomancanti riguardanoun importo
superioreal 30%e inferiore o uguale al 50%di
quello finanziato

Si considera violazione intenzionale c~e determina la revoca del sostegno il caso ln cui I
documenti giustificativi di spesa e/o di-pagamentomancanti riguardanoun importo superiore al
SO%di quello finanziato.

Descriziolleimpegno

StabilitàdelleoperazioniIC2S667

Basegiuridica (relativa all'impegno)
per il calcolodella
riduzione/esclusione

Art. 71 del Reg.(UE)n. 1303/2013

Misura
11pologladi Intervento

Montante riducibile

(SEMPRE
BASSA=1)

Sottomisura

X

lntarvento

Operazione
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
11pologiadi penalità

Esclusione

X

campodi
applicazione

Riduzionegraduale

(5%)campione(controllo in loco)

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalità di verifica
documentale
Descrizionemodalità di verifica
speditiva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa(1)

Verifica in situ del mantenimentodella destinazioned'uso dell'investimento

ENTITÀ

Impegnonon mantenuto nel s•anno dalla
data pagamentofinale

GRAVITÀ

DURATA

Pari alla entità

Parialla entità
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(3)

Alta (5)

Jmpegnonon mantenuto nel 3• e 4' anno
dalla data del pagamentofinale

Impegnonon mantenuto nel 1• e 2' anno
dalla data del pagamentofinale

Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioni in
casodi inadempienzeintenzionali

~~~--------------------·-----------------------~
_I

~

___

.z______
__
_1_6._3
MISURA 16 - SOTTOMISURA16.3 OPE-RA_z_1o_N_E

-~5

J

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 16.3 Operazione 2, la sintesi dei Criteri di Ammissibilità, gli.
Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di
dettaglio delle· riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli awisi e dalla
normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019).

25.lSINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA',IMPEGNIe ALTRIOBBLIGHI

Criteridi ammissibilità
Codice

Descrizione

Modalità
Controllo

Montante

Riducibile

Penalità

RispettoICO

IC9143

Conto corrente dedicato attivo

Amministrativo

Sottomisura

Decadenza

Se l'EC è verificato

IC1419l

Corretta attuazione del Piano di
Cooperazione

Amministrativo

Sottomisura

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

1(14192

Corretta rendicontazione della spesa

Amministrativa

Intervento

Esclusione

Se l'EC è verificata

1(14195

Tempistica dell'esecuzione degli interventi

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono .
verificati

1(14313

Rispetto della modalità di presentazione
della domanda di pagamento dello Stato di
Avanzamento Lavori (SAL)

Amministrativo

Intervento

Esclusione

Se tutti gli ECsono
verificati

Impegni
Codice

IC12085

IC1437

Descrizione

Modalità Controllo

Montante
Riducibile

Penalità

RispettoICO

Adeguata pubblicità dell'investimento controllo ex-post

Amministrativo

Tipologia
Intervento

Riduzione
Graduale

Vedi griglia di
riduzione

Amministrativo

Tipologia
intervento

Riduzione

Vedi griglia di
riduzione

Adeguatapubblicità dell'investimento controllo in situ

Graduale
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DI DETTAGLIO
DELLERIDUZIONICONNESSE
AGLIIMPEGNIEDALTRIOBBLIGHI
Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale
tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 16.3 Operazione 2, ad eccezione degli Impegni e Altri
Obblighi "Rispetto delle norme sulla sicurezzasui luoghi di lavoro" e "Rispetto della LR28/2006 Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare e RR 31 del 27 novembre 2009" per i quali si rimanda al
paragrafo 5.

Descrizioneimpegno

Adeguatapubblicità dell'investimento-controllo

Ba.e giuridica(relativaall'impegno)
per il calcolodella riduzione/esclusione

Art.13e allegatolii del Reg.(UE)n. 808/2014; Art.20 DMdel 17/01/2019

Montanteriducibile

X

ex-post-lC12O8S

Misura

Sottomisura

Tipologiadi Intervento

Intervento

Operazione(Domandadi Sostegno)
(100%)tutte le domande (controllo
amministrativo)

Revoca
Esclusione

Tipologiadi penalità

X

campo di
applicazione

Riduzionegraduale

(5%) campione(controlloin loco)

X

(1%) ExPost

Descrizionemodalitàdi verifica
documentale

Verificadel rispetto dei requisitiprevistid~i regolam~nti'perimaterialiInformativirealizzati

Descri2ionemodaHtàdi verifica
speditlva

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finan,iamento
comunitario.Verificadella presenza e corrispondenzadel materiale promo,ionale, pubblicitario,ect.
realizzatoe trasmesso per rendiconto

CLASSE
ENTITA'
DI
VIOLAZIONE
Siha inadempienzain caso di poster, targhe e cartelloniin cui le dimensionidelle informazioni
Bassa (1)
non occupanoalmeno Il 25% dellospaziocomplessivamentedisponibile
In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore
complessivosuperiore a € 50.000,00 e Inferioreo uguale a € 500.000,00, si ha inadempienza
in caso di: assenza, In un luogofacilmentevisibileal pubblico,di un poster, avente dimensione
minimapari al formato A3, o di una targa informativa,che riporti le seguenti informazioni:a)
l'emblema dell'unione;b) un riferimentoal sostegno da parte del FEASR;
c) una descrizione
del progetto/dell'intervento.
Medla(3)
oppure,qualorail beneficiariodispongadi un sito webper usaprafessionolè,assenzasul sito
di unabrevedescrizioneche evidenziilnesso tral'obiettivadelsito e il sostegnodi cuibeneflda
/'operazione,compresifinalitàe risultatied evidenziandoilso.stegnafinanziarioricevuta
dall'Unione.
ln tutti i casi(poster,targae sito web)verificarechenon clsia difformitàrispetto
alleinformazioni(difformità:le Informazionioccupanomeno del25 % dellospaziodellatarga
o dellapaginaweb).
In casa di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo)di valore
complessivosuperiorea€ 500.000,00,si ha InadempienzaIn casodi:assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente(•} di dimensionirilevanti,che riporti le seguenti informazioni:a}
l'emblemadell'unione;b) un riferimentoal sostegnoda partedel FEASR;
c) Il nome e /'obiettivo
principalede/l'interventocon una descrizionedel progetto/de//'inte,ventooppure mancato
posizionamentodel cartellone temporaneo/permanente (•), in un luogof.lcilmentevisibilea!
pubblico.In ogni caso verificareche non ci sia difformitàrispetto alle informazioni(difformità:
Alta (SI
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone
temporaneo/permanente).

GRAVITÀ

DURATA

Uguale
all'entità

Sempre bassa
(1)

(•): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubbllcltoriodi notevoli
dimensioni)dovrà essere esposto entro tre mesi do/ completamento di un'operazione
(contro/loex post). Peroperazionesi intendel'acquistodi un oggettofisico o ilfinanziamento
di un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventualicondizionedi applicazionedi riduzioniin caso dl inadempien,e intenzionali
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impegno

Adeguata

Base giuridica (relativa all' im pegno) per
il calcolo della riduzione/escl usione

Montante riducib ile

pubblicità

dell ' investimento

- controllo

in situ - IC1437

Art .13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/20 14; Art . 20 DM del 17/01/2019

X

Misura

Sottomisura

Tipologiadi intervento

Intervento

Operaz ione (Domanda di Sostegno)

Revoca

X
Descrizione mod alità di veri fica
document ale
Descrizione mod alit à di verifica
spedit iva

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

Bassa (1)

campo di
applicazio ne

Esclusione

Tipologia di penalità

Riduzione già dµ.ale,

(100%) tutte le domande (cont rollo

X

amministrativo)

X

(S%)campione (controllo in loco)
(1%) Ex Post

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativirealizzati
Verifica della presenza dei cartelloni info rmat ivi e della t arga/ t abella riferita al fin anziamen t o
comunitar io. Verifica della presenza e corrisponde nza del mate riale promoziona le, pubblicitar io, ecc.

realizzatoe trasmessoper rendiconto

ENTITA
'

GRAVITÀ

DURATA

Si ha inadempienza in casodi poster, targhe e cartelloniin cui le dimensioni delle informazioni
non occupano almeno il 25% dello spazio compl essivament e disponibile
In caso di un inve stimento che benefic i di un sost egno pubbli co (cont ributo) di valo re
complessivo superiore a C 50.000,00 e inf eriore o uguale a { 500.000,00, si ha inademp ienza in
caso di: assenza, in un luogo facil mente visi bile al pubb lico, di un poster , avente dim ensione

minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a)

Media (3)

Alt a (5)

l'em blema dell' unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) una descrizione del
progetto/dell 'in tervento.
oppure, quo/ora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, assenzasul sita di
una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettiva del sito e il sostegno di cui benefici a

l'operazione, compresifinalità e risultatied evidenziando;t sostegnofinanziarioricevuto
dall'Unione. In tutti i cosi (poster, targa e sito web/ verificare che non ci sia difformità rispetta
alle informaz ioni /diffor mità : le inform azioni occupano meno del 25 % dello spazio della targo a
della pagina web).
In casa di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contr ibut o) di volare
complessivosuperiore a € 500.000~00, si ha inadempienza in casa di: assenzadi un cartellone
temporaneo/permanente (*) di dimensioni rilevanti , che riporti le seguenti informazioni : a)
l'emble ma de/l'unione; b) un riferimento o/ sostegno do parte del FEASR;c) il nome e l 'obiettiva
principale dell'interventocon una descrizionedel progetto/dell'intervento oppure mancato
posizionamento del cartellone temporaneo/perma nente(') , in un luogo facilmente visibile al
pubb lico. In ogni caso verificare che non ci sia difformit à rispetto alle informazi oni (diff ormità :
le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente) .

Uguale

all'entità

Sempre bassa
(1)

/*): Il cartellone permanente (targo permanente o cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni) dovrò essere esposta entra tre mesi dal completamento di un'operazione (controllo
ex post). Per operazione si intende l'ac quisto di un oggetto fisico o il fin anziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
Descrizioneeventuali condizionedi applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1802
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014-2020, riferisce:
VISTA la seguente normativa di riferimento:
− Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
− Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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;
− Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;
− Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, 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, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
− Regolamento (UE) 2017/2393 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;
− Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
− Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la
Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015;
− Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412;
− Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “ 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”, il quale detta la disciplina attuativa e integrativa
in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
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CONSIDERATO che:
con riferimento ai Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e s.m.i., n. 640/2014, e n. 908/2014, il Capo III, Sezioni 1 e
2, del Decreto n. 497 del 17 gennaio 2019, tra l’altro, definisce i criteri generali per individuare le fattispecie
di violazione dei requisiti e degli impegni assunti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale ed individua
la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal
sostegno, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n.
1305/2013;
− l’articolo 20 “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi” del
D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 dispone, tra l’altro, al comma 1 che Fatta salva l’applicazione dell’art.
63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini
e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure b) se pertinenti, degli altri obblighi
dell’operazione, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal
programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato
ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi
di impegni, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle
domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni
violati.
− qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in situ e/o in loco e/o ex post a qualsiasi titolo
effettuati sulle domande di sostegno e di pagamento, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure
selettive, oltreché nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche
e amministrative di attuazione del PSR Puglia 2014-2020, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino
all’esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 640/2014;
RILEVATO:
− l’obbligo, ai sensi del predetto decreto ministeriale, di approvare le fattispecie di riduzioni ed esclusioni
da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti nell’ambito delle misure non connesse alla
superficie e agli animali del PSR Puglia 2014-2020;
− che, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia e l’Organismo
pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea) devono valutare la Verificabilità e Controllabilità
delle Misure (VCM) del programma fissando, da una parte, gli elementi pertinenti ed efficaci per i
controlli amministrativi e in loco e, dall’altra, i parametri di gravità, entità e durata delle infrazioni
rilevate, al fine di determinare le riduzioni e, nei casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti previsti dal
programma;
− che l’Organismo pagatore Agea, con il quale nel corso del 2019 sono intercorsi ripetuti invii degli
elaborati regionali sulle questioni in oggetto, è tenuto all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
definite dal D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e dai provvedimenti applicativi regionali;
VISTO l’Allegato A contenente le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019 e relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)” - sottomisure 19.2 e 19.4.
CONSIDERATO che per quanto non disposto nell’Allegato A si rinvia alle disposizioni del citato D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.
Tutto ciò premesso, si propone:
di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e
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relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)” - sottomisure 19.2 e 19.4, riportate nell’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento;
• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
• di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi della L.R. N° 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f) e k) della
l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di gestione del PSR Puglia 20142020 - Dott. Luca Limongelli che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
• di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 497 del
17 gennaio 2019 e relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)” - sottomisure 19.2
e 19.4, riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
• di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
• di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
• di disporre la pubblicazione sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
MISURE DEL PSR2014 -2020 NON CONNESSEALLA SUPERFICIEO AGLI ANIMALI

(Decreto Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari , Forestali e del Turismo n. 497 del 17 Gennaio
2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 - 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 - sezione 2 Criteri di Riduzione ed Esclusione
per Inadempienze relative agli impegni o Altri Obblighi, Sottosezione 2 Sostegno a Misure Non
Connessealla Superficie e agli Animali di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
(Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di sanzione e le procedure di calcolo
delle riduzioni dell'aiuto)

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.
Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione.
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PRINCIPALI DEFINIZIONI
Ammissibilità: condizione determinata dall'ESITO POSITIVOdei controlli di ammissibilità che rappresenta il

presupposto per il pagamento degli aiuti richiesti in Domanda di Pagamento (DdP). In tal caso la DdP è
ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con il pagamento degli aiuti richiesti. L'importo
ammesso per l'operazione corrisponde all'importo concesso ed indicato nel provvedimento di concessione
ed eventuali atti conseguenti (approvazioni rimodulazioni e/o varianti).
Controlli amministrativi (art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014) : interessano il 100% delle domande di pagamento

(anticipazione, acconto e saldo) e prevedono un'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione
richiesta, verificandone la completezza e la conformità a quanto previsto dal provvedimento di concessione
e alle ulteriori disposizioni vigenti. In aggiunta, per le domande di saldo, i controlli amministrativi
comprendono una visita in situ per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati e
rendicontati a saldo, nonché per il loro collaudo di conformità alla concessione e alle ulteriori disposizioni
vigenti. La visita in situ non viene eseguita per le domande di saldo che vengano selezionate nell'ambito
delle domande campione da sottoporre a controlli in loco ai sensi dell'art . 29 del Reg. (UE) n.809/2014 .
interessano un campione di domande di
pagamento prese in carico dagli uffici regionali e appositamente selezionate in base a specifici criteri di
rischio; essi vengono generalmente effettuati prima del versamento del saldo. La selezione del campione
viene eseguito in modalità informatizzata attraverso le funzionalità del portale SIAN; gli ispettori che
eseguono tali controlli non devono aver partecipato ai controlli amministrativi riguardanti la stessa
domanda, e vengono appositamente incaricati dall'OP AGEA.

Controlli in loco (art. 49, 50 e 51 Reg. {UE) n. 809/2014):

Esclusione: riduzione totale dell' importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle DdP per la
tipo logia di operazione o intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.
Gruppo di Impegni: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
Impegni, Criteri ed Obblighi {di seguito ICO e IC con sigla numerica) : elementi connessi all'ammissibilità al
sostegno delle sottomis ure/operazioni , a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso
e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali IC ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità Misure art. 62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC). Gli EC vengono
dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e
delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo) .Gli ICO e gli EC
sono classificati in termini generali come Standard (STO),nel caso in cui siano definiti a livello nazionale , e
Regionali (REG),nel caso in cui siano definiti a livello Regionale.
Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto .
Inadempienza/violazione/infrazione:

l'inosservanza degli impegni ed altri obblighi ai quali è subordinata la

concessione del sostegno.
Inadempienze gravi: violazioni ripetute con livelli massimi di gravità, entità e durata .
Montante riducibile: l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in
cui è prevista l' esclusione del sostegno, il montante riducibile corrisponde al sostegno concesso per
l'operazione .
Non Ammissibilità : condizione determinata

dall'ESITO NEGATIVO dei controlli di amm issibilità che
rappresenta il presupposto per il mancato pagamento degli aiuti richiesti in DdP. In tal caso la DdP non è
ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con la comunicazione al titolare della domanda .
Operazione: unità elementare , rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di gestione o sotto la

sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle disposizioni attuative del PSRe, se del caso, da
altri programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle
Tipologie di operazione previste dal PSRstesso.
Organismo Pagatore {di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n.

1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
~
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il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo ,
acconto o saldo), a seguito della NON AMMISSIBILITA' della domanda di sostegno.
Riduzione: riduzione finanziaria dell'importo del sostegno richiesto o concesso.

una riduzione dell' importo
ammontare, comportando l'esclusione.

Sanzione amministrativa:

del sostegno, che può estendersi all' intero

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informa tico 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.

2. SCOPODELDOCUMENTO
Il presente documento definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di vio lazioni degli obblighi di
legge e degli impegni assunti ai sensi della Misura 19 sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4, nell'ambito
delle disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi , in applicazione delle prescrizioni contenute nei
Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014 e Reg. (UE) n. 908/2014 e nel
Decreto Mipaaft n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 avente per oggetto
" Disciplina del Regime di candizionalità ai sensi del Reg. (UE} n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagam enti diretti e dei programmi di sviluppa rurale ".
Il Decreto Min isteriale n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 , detta la
disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblic i ai sensi del Reg.
(UE) n. 809/204 e del Reg. (UE) n. 640/2014 e individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni
amministrative intese come riduzioni ed esclusioni del sostegno da applicare in caso di mancato rispetto
degli impegni e altri obblighi riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 . Il decreto, all'articolo 24
"Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale", demanda alle Region i l'adozione di specifici
provvedimenti relativi all'individuazione di:
a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e agli
impegni pertinenti di condizionalità ;
b) livelli della gravità , entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15,16, 17 e 20 e degli
allegati 4 e 6;
c) requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o la
revoca dal sostegno previsto dall'opera zione stessa.

3. VERIFICABILITÀ
E CONTROLLABILITÀ
DELLEMISURE(VCM)
L' art . 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membr i garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale 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 interpretaz ioni. Inoltre il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibi le rispetto al contributo erogato .
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
defin ite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art . 62 del Reg. (UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". l 'Autorità di Gestione e l' OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli.
Per dare attuazione alle disposizioni Regolamentari, preliminarmente all' attivazione dei bandi di misura
vengono espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n.
1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo .
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METODOLOGIADI CALCOLODELLERIDUZIONI ED ESCLUSIONIPERVIOLAZIONEDEGLI
IMPEGNI E ALTRIOBBLIGHIASSUNTI
Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni , riferiti alle
tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure , e dei relativi livelli di gravità, entità e durata, descritte
nell'articolo 20 del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 sono
riportate all'allegato 6 del medesimo decreto .
Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza
riscontrata, ogni gruppo di impegni è collegato alla misura/sottomisura/tipologia di intervento secondo la
pertinenza stabilita dagli atti attutativi.
L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri :
Gravità - le conseguenzedell' inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
Entità - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza .

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati seguenti livelli di infrazione:
Basso= 1
Medio=3
Alto= 5

Esempiodi applicazione:
Supponiamo che il gruppo di impegno AA sia riferito alla misura/sottomisura mentre il gruppo di impegno
BB sia riferito solo alla tipologia di operazione .
Nel caso di violazione del gruppo di impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo
complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione del gruppo di impegno BB sarà ridotto o escluso
l'importo corrispondente alla tipologia di operazione.
Quindi si determina la sanzione quantificando i tre indici per ogni impegno violato
livello di infrazionedell'impegnoAA
Basso (1)
Medio (3)

Gravità

Entità

Durata

1
3

3

Alto (S)
e procedendo, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun
gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più di un impegno.
Per ogni impegno violato, si procede, quindi , alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media
aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).
Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto dal suddetto
calcolo, per un im pegno, si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene
confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione
corrispondente:
Punteggio
1,00 $;X< 3,00
3,00 ~X< 4,00
X~ 4,00

Percentualidi riduzione
3%

x%
y%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo
totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.
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sensi dell'articolo 20 comma 2 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del
26/03/2019
l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 individua, per gli altri due intervalli di
punteggio, le percentuali di riduzione pari al S% per il livello medio e pari al 10% per il livello alto,
maggiori del 3% (livello minimo):
Punteggio
1,00 S X < 3,00
3,00 S X < 4,00
X ~ 4,00

Percentualidi riduzione
3%
5%
10%

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione . Poi si esegue la
sommatoria delle riduzioni o esclusioni dei gruppi di impegni afferenti a una data tipologia di operazione o
misura/sottomisura o tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si
giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti rifer iti alla
misura/sottomisura,

alla tipologia di operazione e al tipo di intervento .

Limitativamente all' ICO denominato "Rispetto della L.R. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare e R.R. n. 31 del 27 novembre 2009 " , al paragrafo 6 del presente documento , si applicano
l'intervallo di punteggio e le percentuali di riduzione riportati nella seguente tabella :
Punteggio

Percentualidi riduzione

3,00 S X< 4,00

Riduzione pari al valore percentuale
del rapporto tra il numero di lavoratori
ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo e il numero totale
di lavoratori dipendenti occupati
nell'unità produttiva nella quale sia
stato riscontrato l' inadempimento

- Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell'art. 20 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato
sulla GU n. 72
Si ha la ripetizione di un' inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultim i
quattro anni o durante l'intero periodo di programmaz ione 2014 -2020 per lo stesso beneficiario e la stessa
misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione
analoga. La ripetizione si determ ina a partire dall'anno dell'accertamento .

2007 -2013 , per una misura

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola
volta o non ricorre affatto , è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all' impegno violato ,
dopp ia rispetto alle percentuali che si determinerebbero
nella fattispecie in esame, in assenza di
ripeti zione , ossia rispetto ai livelli basso 3%, medio 5% e alto 10%.
Qualora , in esito alla valutazione generale fondata sui criter i precedentemente definiti , sia accertata
un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso
dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza
risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.
Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche nei casi previ sti dai documenti di
programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizion i attuative , nonché
qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per
negligenza di fornire le necessarie informazioni.

- Determinazione degli importi liquidabili
A conclusione dei controlli istruttori delle DdP viene determinato l'importo liquidabile sulla base della
concessione degli aiuti, degli atti amministrativi correlati (rimodulazioni e/o variant i), delle eventuali
.. 6 .
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e/o acconti già erogati nonché delle eventuali sanzioni amministrative applicate nel rispetto di
quanto precedentemente illustrato .
Inoltre, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, si deve tener conto dell' art. 63 del Reg. (UE) n.
809/2014 che così dispone:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibi li nel corso dei controlli
amministrativi di cui all'artico/o 48.
L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiaria e stabilisce gli importi
ammissibili al sostegno . Essa determino :
a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di
sovvenzione ;
b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame de/l'ammissibilità delle spese riportate nelle
domanda di pagamento.
Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in
applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa
a/l'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi
due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.
Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità
competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità
competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile .
2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applico, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili
rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal coso la spesa controllata è la spesa cumulata
sostenuta per l'operazione di cui trattasi . Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco
delle operazioni in questione .

5. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le schede di riduzione ed esclusione degli impegni sono riferite alle SM 19.2 e SM 19.4 nell'ambito degli
interventi attuati con modalità a bando e/o a RD in riferimento alle diverse basi giuridiche di cui al Reg.
1305 del 2013 contenute nelle SSLdi competenza.
Nell'ambito della SM 19.2, la classificazione degli impegni è divisa in due sottogruppi: impegni e obblighi di
carattere comune ai diversi interventi a bando/RD e impegni/obblighi riconducibili a specifiche basi
giuridiche di riferimento dei bandi/RD stessi.
Si evidenzia che in relazione all'autonomia riservata ai GAL nella redazione dei propri bandi, non tutti gli
impegni indicati nel presente documento sono necessariamente presenti nei bandi predisposti dai GAL
perché ci si può trovare in presenza di impegni/obblighi di natura non obbligatoria ovvero di impegni
/obblighi tradotti in condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno .
Pertanto nell'ambito dei controlli occorre fare riferimento agli impegni pertinenti corrispondenti a quelli
previsti negli atti di attuazione e agli ICO predisposti.
Con provvedimenti della AdG saranno fornite tabelle di raccordo tra gli "Impegni" e gli "Altri obblighi" e gli
ICO ad essi connessi.
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Operazione

Operazione

X

X
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Montante Riducibile

X

X
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X

X

D
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Visita sul luogo dell'operazione sowenzio nata o del relativo investimento per verificare la realiz zazione dell'investimento
Controlli amministrativi art . 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
3 Controlli in loco artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

1

lavoro

materia

LR 28/2006

e RR 31 del 27

novembre 2009

regolare"

al

in

della

Disciplina

contrasto

11

Rispetto

sicurezza sui luoghi di lavoro

Rispetto

IMPEGNI/ALTR I OBBLIGHI
ESSENZIALI

X

Riduzione

Esclusione

X

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

stesso (visita in sit u art . 48 par .5 Reg. (UE) n. 809/2014)

V

Tipologia di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)
(')

sopra indic at a:

Sottomisura 19.4

e nazionale e dal bando per la sottomisura

Misura 19

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (5%), ex post
(1%)

Si elencano gli Imp egni e Alt ri obblighi der ivanti dalla normativa comunitaria

Programma Sviluppo Rurale 20142020

della gravità, entità e durata di ciascuna viola zion e, nello specifico, sono analizzate per la SM 19.4:

Le modalità di individuazione delle fatt ispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni rifer it i alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure

6. ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI A VALERE SULLA SM 19.4
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pubblicità

alla chiusura delle SSL

non meno di 5 anni successivi

giustificati vi delle spese per

Conservazione dei documenti

dell'investimento

Adeguata

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Artt . 47, 48 e 50 Reg.
(UE)n. 1306/2013

Art. 20 DM dei
17/01/2019

Art.13 e allegato lii del
regolamento (UE)n.
808/2014;

Rifer imento
normativo
controlli/impegni
Riducibile

Operazione

Tipologia intervento

Montante

X

(')

(')

X

S%

100%

X

X

(' )

ex
post

Campo di app li cazion e su
t utt e le domand e (100%),
a campione (S%), ex post
(1%)

X

D

(')

X

X

V

di
controllo :
Documental e (D)
e/o
Verifica in situ (V)

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTI DEL MANCA TO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI
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di applicazione

graduale e delle condiz ioni pe r il rispetto

Riduzione graduale

Esclusione

Revoca

X
X

{1%) Ex Post

{5%) campione (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

di riduzioni

in caso di

Sempre Alta (5)

DURATA
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Sempre esclusione qualora il rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il cont ratto collettivo e il numero totale dei
lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento sia uguale o superiore al
SO%.

Sempre Bassa(1)

GRAVITÀ

Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regolarità del lavoro e del rispetto
dei contratti di lavoro

X

Campo di
applicazione

Intervento

Operazione

Sottomisura

Misura
Tipologia Interv ento

L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009

X

degli stess i

Rispetto della LR 28/2006 " Discipl ina in mater ia di contrasto al lavoro non regolare " e RR 31 del 27 novembre 2009

riduzione

Qualora il rapporto
tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo e Il numero totale dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva
in cui è stato accertato l'inadempimento è inferiore al 50%.
Sem pre Alta (5)

Descrizione eventuali condizioni
inadempienze intenzionali

u

~6~

V\

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione

Descrizione impegno

Dettaglio
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Misura

Campo di
applicazione

zo

ENTITÀ

t•J: Il cartellone p ermanente (t o,oo permanente o car tellone pubblicitario di no tevoli dimensioni) dovrò essere esposto entro tre mesi dal completamen to di un'ope razione (contr ollo ex post) . Per ope,otione si intende focqu/sto di un
ogg,t to fisico o il finanziamento di un'Inf rastrutt ura o di operazioni di costruzione .

/n coso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contri buto) di 110/orecomplessivo supttoore o C 500.000,00, si ho inadempienza in coso di: ouen10 di un cartellone temporaneo/permanente( • ) di dimensioni rilevanti , che
riporti le seguenll mformo1,on, , o) l'emblema dell 'unione; b) un riftrfmtnro o/ sosr,9no do porte del FEASR
: c) Il nome e l'obiettivo principale dell'intervento con uno descrizione del progetto/dell'Intervento oppure mancato posltlonamento
del c.-rtellone temporaneo/permanente (•J , In un luogo facllmente visibile al pubbl lco. In ogni caso verificare che non cl sia difform ità r ispetto alle Informaz ion i (difformità : le lnformadon l occupano meno del 25 % dello spal lo del
carte llone temporaneo/permanente) .

In caso di un 1nvest1mento che benefic i d1 un sosteano pubblic.o (contribu to) di valore complesslvo super,ore a C 50.000,00 e Inferiore o uguale a C 500.CX>O,OO,
si ha Inadempienza ln caso di : anenu, In un luogo facilmente vlslblle al
pubblico, dl un poster, avente dimensione minima pari al forma t o A3, o d i una targa Informativa, che riport i le seguenti Informazion i : ii) l'emblema dell'un ione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; cj una descriz.ione del
progetto/dell'intervento
oppure , quo/oro il benef,ciorio dispongo di un s,10 web per uso prof ess,onole, ouen10 sul sito di uno brt11edesail.,on, che ,11,dttnziil neuo tro l'obierrivo del sito e II sostegno di cui beneficio l'operozionr, compresi finoH tO e risul tat i ed
e11iden1,ondoil sostegno fin anziario ricev uto dall'Unione , /n t utti i cosi (poster, targ o e sito we b) verificare che non cl slo difforml rO risperro olle Informazioni (diffo rmi tà: le inf or mazioni occupano meno del 25 "dello spazio dello torgo o
dello poglno web).

SI ha Inademp ienza In caso di post er, t arghe e cartello ni In cui le d imensioni delle Infor mazioni non occupano almeno 1125% dello spai.lo complesslvam ent e disponi bile

Descrizione eventuali condiz ioni di applicazione di ridu zioni in caso di in adempienz e Int enzionali
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Uguale
all 'entit à

GRAVITÀ

Verifica della presenza dei cartelloni informativ i e dell a targ a/tabella rife rita al finanziamento comunitario . Verifica della presenza e corrispondenza del
materiale promoz iona le, pubbli cit ario , ecc. realizzato e tr asme sso per rendiconto

(1%) Ex Post

Descrizione mod alit à di ver ifica speditiva

X

(5%) camp ione (controllo In loco)

X

Riduzione graduale

(100%) tutt e le domande (controllo ammini strativo)

X

Revoca

Intervento

Sottomisura

Esclusione

Operazione

Tipologia di Intervento

Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolam enti per i materiali informativi realizzati

X

X

Art.13 e allegato lii del Reg. (UE) n. 808/ 2014; Art . 20 DM del 17/ 01/ 2019

Adeguata pubblicità dell'investimento

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalit à

Mon tan te ridu cibile

Base giurid ica (re lativa all'i mpe gno) per il calcolo dell a
riduzione/e sclusione

zione impegno

- 11 -

Sempre
bassa

DURATA
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(SEMPREMEDIA= 3)

Assenza anche di un solo doc ume nto giustificativo di
spesa e/o di pagamento rispetto a quelli prodotti per
la rendicontazione dell'operazione

ENTITÀ

Riduzione graduale

Revoca
Esclusione

Operazione

Campo di
applicazione

X
(1%) Ex Post

(100%) tutte le domande (controllo ammi nistrativo)
(5%) campione (controllo in loco)

Int ervento

Sott omi sura

(SEMPREBASSA= 1)

DURATA
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Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti
riguardano un importo superiore al 50% di quello finanziato .

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un
importo superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% di que llo finanziato

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un
importo compreso tra il 10% e il 30% di quello finanziato

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un
importo inferiore al 10% di quello finanziato

GRAVITÀ

Verifica della presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento portata a rendicontazione

X

X

Tip o logia Intervento

Mi sura

Arti. 47, 48 e SOdel Reg. (UE) n. 1306/2013

Conservaz ione de i document i giustif icativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla chiusura delle SSL

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di

u

5

~-N

w

Descrizione modalità di verifica spedltiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calco lo della
riduzione/esclusione

impegno
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Misura

19

Sottomisura

19.2

corrente

di

Art. 30 del Reg. (UE)n.
1306/2013

Art. 66 del Reg. (UE) n.
1305/13

doppio

dedicato

Riferimento
normativ o
controlli/impegni

Inte rvento

Operazion e

Montante Riducibile

X

X

X

(' )

(' )

X

S%

100%

ex
post
(')

Campo di applicazione su
tutte le domande {100 %),
a campione {S%), ex post
{1%)

X

X

D

(' )
V

Tipologia d i
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)

Riduzione

X

Esclusione

X

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTODEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI
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1

Visita sul luogo dell'o perazione sowenzio nata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'i nvesti ment o stesso (visita in situ art. 48 par .5 Reg. (UE) n. 809/2014)
Controlli amministrativi art . 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
3 Controlli in loco artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014
~ontrolli
ex post art.52 Reg. (UE) n. 809/2014

attivo

Conto

finanziamento

Assenza

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

ind icate:

. 13.

dedicato

attraverso il e/e

non pagate

delle voci di spesa

Non ammissibilità

Regola di
applicazi one
della sanzione

Si elencano gli Impegni e Altr i obblighi comuni derivanti dalla normativa com un itaria e nazionale e, ove pr evist i, dai bandi per le sotto misure / basi giur idich e sopra

Programma

SM 19 .2 con base giuridica:
Misura 1- Sottomisure 1.1/1 .2/1 .3
Misura 3- Sottomisura 3.2
Misura 4- Sottomisure 4 .1/4.2
Misura 6- Sottomisure 6.2-6.4
Misura 7- Tutte le SM esclusa sottomisura 7.3
Misura 16- Sottomisure 16.2/16.3/16.4/16.5/16.9

della gravità , entità e durata di ciascuna violazione, nello specifico , sono analizzate per la SM 19 .2 e per le seguen ti basi giuridiche :

Le modalità di individuazione delle fattispecie di viola zio ni di im pegn i o gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle mis ur e/ sottomisure e dei livelli

ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI A VALERE SULLA SM 19.2
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Art. 78 Reg. (UE) n.
1306/2013

amminist rativi

---
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ammissibilità di cui alla DdS Artt. 62 e 63 Reg. (UE)n.
per l'intera du rata della
1306/2013

Mantenimento

degli Enti competenti

controlli

Consentire lo svolgimento dei

eventua li altri atti correlati

dal
concessione,
Aziendale approvato

provvedi mento

previste dall'avviso

di

interventi

modalità

esecuzione degli

Misura/Awiso/Atti

Operazione

Operazione

Intervento

X

X

X

X

X

X

X

5%
(' )

X

l' l

ex
post

X

X

X

X

D

X

V

Riduzi one

X

Esclusione

X

Revoca

EFFETTI DEL MANCA TO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

pagamenti e/o

tracciabllità del

non si evince la

spesa e/o per cui

giustificatividi

present i

delle voci di spesa
di cui non sono
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applicazion e
della sanzion e

X

X

- 14 -

Revocadegli aiuti

Revoca degli aiuti

dichiarazione
liberatoria

presente la

X

100 %
(')

e/o
Ve rif ica in situ (V)
(' )

per cui non è

Intervento

Mont ant e Riducibile

atti correlati

amministrativi

Misura/Awiso/Atti

controlli/impegni

normativo

Rifer imento

gia di
cont rollo :
Docume nt a le (D)

concessione e da eventuali

secondo quanto previsto dal
di
provved imento

ammissibili

relative

rendicontazione

Osservare

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Campo di appl icazi one su
t utte le dom a nd e (100 %),
a camp ion e (5 %), ex po st
(1%)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80537

del punteggio

contributiva

delle

norme

sulla

del

sicurezza sui luoghi di lavoro

Rispetto

soggetto richiedente

Regolarità

bando

in grad uatoria - interventi a

Mantenimento

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

D. Lgs. 81/08

L.R. 28/2006 e R.R.31
del 27 novembre 2009

DM del 30/01/2015

DL n. 266 del
23/12/2005

DL n. 266 del
22/11/2002

Misura/ Avviso/Atti
ammi nistrativi

Riferimento
normativo
control li/impegni
Riducibile

Operazione

Operazione

Operazione

Montante

X

X

X

X

X

(')

(' )

X

5%

100 %

ex
post
(' )

Campo di applicazione su
tutte le domande (100 %),
a campione (5%), ex post
(1 %)

X

X

X

D

(')

V

di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)

Riduzione

Esclusione

X

X

X

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

- 15 -

sull' intervento

risorse allocate

minimo e/o uno
scivolamento in
posizione non più
utile al
finanziamento
rispetto alle

del punteggio

riduzioni di
puntegg io che
comportano il
mancato
mantenimento

verifica solo per

L'esclusionesi

Regola di
applicazione
della sanzione

80538
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~

~

di eventuali

i

approvato

e dal

pubblicità

~- 3 01.0

-'

Comunicazione PEC

dell'investimento

Adeguata

di

dal

Piano

e/o

eventuali altri atti correlati

Aziendale

concessione,

dal

dall'avviso

provvedimento

previste

di

interventi

termini

esecuzione degli

Osservare

investimenti

variazion i relative al piano di

Comunicazione

Assenza di reati gravi

IMPEGNI/ALTR I OBBLIGHI
ESSENZIALI

amministrativi

Misura/Awiso/Attl

Art. 20 DM del
17/01/2019

Art.13 e allegato lii del
regolamento (UE) n.
808/2014;

Misura/ Avviso/Atti
amministrativi

amministrativi

Mlsura/Awiso/Atti

D.Lgs. n. 122 del
02/10/2018

D.P.R. n. 313 del
14/11/2002

Rifer imento
normat ivo
cont rolli/ impegn i

Tipo logia di intervento

Tipologia intervento

Operazione

Operazio ne

Operazione

Mont ante Ridu cibile

X

X

X

X

X

(' )

100 %

X

X

X

X

X

5%
(' )

X

(')

ex
post

Campo di appli cazion e su
tutt e le dom and e (100 %),
a camp ione (5%), ex post
(1%)

X

X

X

X

D

(' )

X

V

a di
controllo :
Docum enta le (D)
e/o
Verifica in situ (V)

X

X

X

Ridu zion e

Esclusion e

X

X

Revoc a

EFFETTI DEL MANCATO RISPETTODEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

- 16 -

Non ammissibilità
delle voci di spesa
le cui variazioni
non sono state
comunicate

Regol a di
applica zione
dell a sanzione
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in

sicurezza

la

prestabilito

di

non

i

termini

di

dal

approvato

aggiornato

'01 4. 20·.,.
.. ,,.

___

fascicolo aziendale

Mantener e

il

e dal

Piano

eventuali altri atti correlati

Aziendale

dal

di

dall ' avviso

provvedimento

conce ssione,

e/o

di saldo previsti

pre sentazione della Domanda

Osservare

lavoro

materia

LR 28/ 2006

e RR 31 del 27

novembre 2009

regolare

al

contrasto

11

in

della

"Disciplina

Rispetto

a esso correlati

dall'avviso e/o da relativi atti

periodo

di spesa e di pagamento per il

documentazione giustificativa

Custodire

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Misura/ Avviso/Atti
ammini strat ivi

Misura / Avviso/ Atti
ammini strat ivi

L.R. 28/2006 e R.R. 31
del 27 novembre 2009

Artt . 47, 48 e 50 Reg.
(UE) n, 1306/2013

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Operazione

Operazione

Operazione

Operazione

Montante Riducibile

X

X

X

X

X

(')

(' )

X

5%

100%

X

(')

ex
post

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (5%), ex post
(1%)

X

X

X

D

(')

X

V

di
controllo:
Documentale (D)
e/o
Verifica In sltu (V)

X

X

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTODEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

- 17 -

Regola di
applicazione
della sanzione
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z

w

>

o

N

o

Descrizio ne eventuali condi zione di ap plicazione di riduzioni in caso di
inad empienze intenzionali

..:-

Campo di applicazio ne
(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entit à

Pari alla entità

DURATA

(100 %) tutte le domande (controllo ammi nistrativo)
(5%) cam pione (con tro llo in loco )

Si considera violazione intenzion ale che determina la revoca del sostegno, un rit ardo di presenta zion e oltre il 120• giorni di tempo

Pari alla entità

Ultimazione degli interve nti t ra il 61° e il 120• giorno dal
termine stabilito

~~

:E -

Pari alla entit à

Pari alla entità

GRAVITÀ

Ultimazione degli int erve nti t ra il 31° e il Go•giorno dal
termine sta bilito

Ultimazione degli interventi entr o il 30• gio rno dal
t erm ine sta bil ito

ENTITÀ

Riduzione gradua le

Esclusione

Revoca

X
X

Interv ento

Operazione

Il Beneficiario realizza l' investimento nei termini previst i dal bando e dal provvedimen t o di conce ssione

X

X

Sottomlsura

Misura

Tipolo gia di Interv ento

!ti -....,

....

a,

~

:::_
,._...

5°5
u

Vl

V')

w

Descrizione mo dalità di ver ifica speditiva

Descrizione moda lità di verifica docume nta le

Tipologia di penalità

M ontante rid ucibile

M isur a/Awiso/atti

Base giuridica (rela t iva all'i mpegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione
amm inistrativi

Osservare i termini di esecuzione degli interventi previste dall'avviso e/o dal provvedimento di concess ione, dal Piano
Aziendale approvato e dal eventual i altri atti correlati

Descrizione impegno

Dettaglio degli ICO che comportano riduzione graduale e delle condizion i per il rispetto degli stessi

- 18 -
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&~
~
~

Misura

(1%) Ex Post

..

o

5

"'
..:

§:

..

::;;

E
'e
.,

..

~="'

u

~-2
:5 o :5

z

( •): Il corte/Ion e permanen te (targo permanent e o cartellone pubbll cltorlo di no tevoli dimensioni) dovrO essere e1posto ent ro tre mesi do/ comple tamen to di un'operozione (controllo ex post) . Per opermione si intende l'acquisto di un
aggetta fisico o il finoniiomemo di un'in/ro1t,utturo o di operoiioni di co5truiion e.

In co10 di un mvu t,ment o che benefici di un 101tegno pu bblico (contributo) di valore compleuivo 1uperiore o C 500.000,00, 11ho Inadempienza In co10 di: ouenzo di un corte/Ione temporaneo/p ermanen te ( 0 J di dimemioni rilevan ti, che
riporti le seguent i informa zioni: o) l'emblema dell'unione ; b) un riferimen to ol 1onegno do port e del FEASR;c) il nome e l'obiettivo princlpole dell'In tervento con uno de1crizione del progetro/dell' lntervento oppure mancato posizionament o
del carte llone temporaneo/permanente ( 0 ), in un luogo facilment e visibile al pubb lico. In ogni caso verificare che non cl sia difformità rispett o alle infor mazioni (difform ità : le Info rmazio ni occupano meno del 25 % dello spazio del
cartellone temporaneo/permanente) .

In caso di un Invest imento che benef ici di un sostegno pubblico (contr ibuto) di valore comptess!vo superio re a C S0.000,00 e Inferiore o uguale a C S00.000,00, si ha Inademp ienza In caso di: assenza, In un luogo facilme nte vlslbUe al
pubb lico, di un poster , avent e dimensione minima pari al formato A3, o di una targa Informat iva, che riporti le seguenti informazioni : a) l'e mblem a dell'un ione; b) un r iferi mento al sostegno da parte del FEA.SR
; c) una descrizione del
progetto/dell'inlervento.
oppure , quo/oro il beneficiario dispongo di un 1ito web per u10 profeu ionole, ouenzo 1ul 1ito di uno breve de1crizione che evidenzi il neuo rro l'obie tt ivo del 1iro e il 101tegno di cui beneficio l'operazione. compre1i finolitO e riwl toti ed
evidenziondo il 1onegno finanzia rio ricevuto do/l'Unione . In tutti I casi (po1ter, targo e li to web) verificare che non cl sia dif!ormirO rispetto olle inform azioni (dif!orm it O: le Informa zioni occupano meno del 25 "de llo spazio dello targo o
dello pag ina web).

Si ha inademp ienza in caso di poster, t arghe e cartelloni in cui le dim ensioni delle Informaz ioni non occupano almeno il 2S% dello spazio com plessivamente d!sponlblle

-1

~

ENTITÀ

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

Descrizione modalità di verifica speditiva

X

Verifica del rispetto dei requisit i prev isti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati

Descrizione eventuali condi zioni di appl icazio ne di rid uzioni in caso di Inadempienze intenzionali

,9,'<IJ.l~OJF)

Campo di
applicazione

(5%) campione (contro llo in loco)

X

Riduzione graduale

(100%} tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Revoca

Intervento

Sottomisura

Esclusione

Operazione

Tipologia di Intervento

Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento comunitario . Verifica della presenza e corrispondenza del
materia le promozionale, pubblicitario , ecc. realizzato e tr asmesso per rendiconto

X

X

Art .13 e allegato 111
del Reg. (UE) n . 808/2014 ; Art . 20 DM del 17/01/2019

Adeguata pubblicità dell 'investimento

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Mont ante ridu cibile

Base giuridica (relativa all'impegno} per il calco lo della
riduzione/esclu sione

impegno

- 19 -

Sempre
bassa

DURATA

80542
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o

o
N

z

w

10 88 < ritardo

5 gg < ritardo

1 gg < ritardo

s 15 88

s 10 gg

s 5 gg

ENTITÀ

Misura

Riduzione graduale

Uguale alla entità

Uguale alla entità

Uguale alla entità

DURATA

NB: per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari dalla data di richiesta di adeguamento per attivazione de lla PEC

Uguale alla entità

Uguale alla entità

Uguale alla entità

GRAVITÀ

(1%) Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Campo di

X

applicazione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Esclusione

Intervento

Sottomisura

Revoca

Operazione

Tipologia Interven t o

amministrativi

Verificare la presenza e l'attivazione di un indirizzo PEC

X

X

Misura/Awiso/Atti

Comunicazione PEC

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

-"'"'
<( -

,._

=e
., -m

u

505

v,

V,

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modal ità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione

impegno

- 20 -
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i

E

~
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>

(SEMPRE MEDIA= 3)

Assenza anche di un solo documento giusti ficativo di
spesa e/o di pagamento rispetto a quelli prodotti per
la rendicontazione dell 'ope razione

ENTITÀ

X

(1%) Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(SEMPREBASSA:: 1)

DURATA

- 21-

Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti
riguardano un importo suoeriore al 50% di quello finanziato .

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti rigu ardano un
importo superiore al 30% e inferiore o uguale al SO%di quello finanziato

. . .. . . .
.
. .
I docume~t1 g1ust1f1cat1v1d1spesa e/o d1~agame~to manc_ant1 r.1guardano un
importo compreso t ra il 10% e 1130% d1que llo fmanz1ato

I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancant i riguardano un
importo inferiore al 10% di quello fin anziato

GRAVITÀ

Verifica della presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento portata a rendicontazione

X

Riduzione graduale

Revoca
Esclusione

dall'avviso e/o da

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Intervento

Operazione

Sottomlsura

Campo di
applicazione

d i spesa e di pagamento per il per iodo prestabilito

Misura

Descrizione event uali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempie nze intenzionali

w

z
o
~ a ~
u
o

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

X

giustificativa

Tipologia Intervento

Artt . 47, 48 e 50 del Reg. (UE) n. 1306/2013

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo dell a
riduzione/esclusione

Montante riducibile

Custodire in sicurezza la documentazione
relativi atti a esso correlati

Descrizione impegno

80544
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Revoca

Riduzione graduale

Esclusione

Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero
di lavoratori ai quali non è stato applicato Il contratto
collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro occupati ne ll'unità produttiva in cui è stato
accertato l' inadempimento
Sempre Alta (5)

ENTITÀ

Campo di
applicazione

X

X

(1%) Ex Post

(5%) campione (controllo In loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Inte rvento

Operaz ione

Sempre esclusione se la percentuale è pari o superiore al 50%

Sempre Bassa (1)

GRAV ITÀ

Sempre Alta (5)

DURATA

- 22 -

Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi com petenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regola rità del lavoro e del rispett o
dei contratti di lavoro

X

X

Sott om isur a

M isura
Tipolog ia Int erv ent o

L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009

Rispetto della LR 28/2006 " Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare " e RR 31 del 27 novembre 2009

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

u

:315 ~o

V,

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documenta le

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'Impegno) per Il calcolo della
riduzione/esclusione

impegno
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Campo di appli cazione

X
X
(1%) Ex Post

Pari alla entità

Presentazione dell a dom and a di pagamento del saldo
corredata dalla necessaria document azione oltre il
sessantunesimo giorno dal termine stabi lito

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

- 23 -

di concessione, le Domande di Pagamento,

(100%) tutte le doma nde (controllo amm inistrativo)
(5%) campion e (controllo in loco)

Intervento

di concessione, dal

Si considera violazione intenz ionale che determ ina la revoca dell' aiuto, un ritar do di present azione oltr e 120 giorni di t empo

Pari alla entità

Pari alla entità

GRAVITÀ

Presentazio ne della dom anda di pagamento del saldo
corredata dalla necessaria doc ument azion e entro 3160 giorni dal termine stabilit o

Present azione della domanda di pagamento del saldo
cor redata dalla necessaria documenta zione entro 1-30
giorni dal termine stabilit o

ENTITÀ

Riduzione graduale

Revoca
Esclusione

Operazione

Sotto misura

Il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore , con le modalità e nei t ermin i previsti dal bando e dal prowedimento
corr edat e di tutta la docume ntazio ne tecnica , amministrativa e contablle ivi prevista .

X

X

Tipologia di Intervento

Misura

Misura/Awi so/atti amministrativi

Osservare i termini di presentazione della Domanda di saldo previsti dall'awiso e/o dal prowedimento
Piano Aziendale approvato e dal eventuali altri atti correlati

Descrizione eventuali condi zione di app licazione di ridu zioni in caso di
inadempienze intenzio nall

...:-

~~

O/

>

...

:,:_
,._
"'

:s -M

V1

o
~o~
u
o-'

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione mod alità di verifica documentale

Tipo logia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/escl usione

impegno

80546
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Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale
riguarda elementi del piano di invest im enti approvato
Sempre A lt a (5)

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale non
riguarda elementi del piano di investimenti approvato
Sempre Bassa (li

ENTITÀ

Riduzione graduale

Revoca
Esclusione

Operazione

Tipologia di Intervento

Campo di app licazione

X
X
(1%) Ex Post

Sempre bassa

GRAVITÀ

Sempre bassa

DURATA

- 24 -

di concessione, le Domande di Sostegno e

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)
(5%) campione (controllo in loco)

Intervento

Sottomlsura

Il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore, con le modalità e nei termini previsti dal bando e dal provvedimento
Pagamento a seguito dell'aggiornamento del fascicolo aziendale .

X

X

Misura

Misura/Avviso/ atti amministrati vi

Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale

Descrizione eventua li condizione dl applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

.,::
..:-

,._

:E

:s
o,!!).

..

a,

~

:::_
,._...

>

~o~

V,

w

z

w

Descrizione modalità di verifica spedltlva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica {relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione

impegno
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partecipazione

di

e/o

delle

scambi

delle

attività

01 '"Vi

correlati

concessione

provvedimento

dall'avviso

e/o

e/o

altri

atti

di

dal

secondo le modalità previste

calendario

Comunicazione variazioni al

interaziendali e visite

attività

Mi sura/ Awi so/ Atti
amministr ativi

Misura/ Awiso/ Atti
amministrativi

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Intervento

Intervento

Montante Riducibile

X

X

100%
(')

X

X

5%
(')

ex
post
(')

X

X

D

.,. .

2

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

stesso (visita in situ ex art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

V

e/o
Verifica in situ (V)
(')

Tipologia di
controllo:
Documentale (D)

!i-~ ul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento
o)frolli amministrativi ex art . 48 par.l Reg. (UE) n. 809/2014
' ·-'·' io ,a . ·,\ ·l: ontrolli in loco ex artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014
4 Controlli ex post ex art .52 Reg. (UE) n. 809/2014

~1~' Cl

e

aggiornamento dei registri di

Completezza

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (5%), ex post
(1%)

Si elencano gli Impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 1).

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 1)

- 25 -

Regola di
applicazione
della sanzione
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15.000

x ~ C S0.000

Imp orto contributo DdS

( 15.000 < X < ( 50.000

Impo rto con tribu to DdS

X S (

Importo contr ibuto DdS

ENTITÀ

Riduzione graduale

X

Sempre bassa (1)

GRAVITÀ

Verifica della pre senza e corri sponden za dei registri di parteci pazio ne ai singol i eve nti

X

X

(1%) Ex Post

Sempr e bassa (1)

DURATA

(5% ) campione (contro llo In loco)

1100%) tutte le dom ande (cont rollo amministrativo )

Intervento

Sotto misura

Esclusione

X

e/o delle attivit à di scambi interaziendali e visite

Campo di
applicazione

dei reg istri di partecipazione

Revoca

Opera zione

Tipologia Intervento

Misura

M isura/Awiso/ Att i amministrativi

Completezza e aggiornamento

Descrizioneeventuali condizionidi applicazionedi riduzioni in caso di
adempienze intenzionali

..:-

~ in

::;;

..

"' :s
"'

u

:5 o :5

Vl

Vl

..,

Descrizione m odalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

riduzione/esclusione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcol o della

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 1}
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~

z

w

Imp orto contributo DdS
X ~ ( 50.000

~-

::E

Importo contri buto DdS
( lS .000 < X < € 50.000

Import o contributo DdS
X 5 ( 15.000

ENTITÀ

:s
.,~-

..

C0

~

~,._...

>

.!·-

Sempre bassa (1)

GRAVITÀ

(1%) Ex Post

Sempre bassa (1)

DURATA

(5%) campio ne (controllo in loco)

Campo di
applicazione

X

Riduzione graduale

(100%} tutte le domande (controllo amm inistra t ivo)

X

Intervento

Sottomisura

Esclusione

X

e/o dal prowedimento

Revoca

Operazione

Verifica della presenza della comuni cazione di avvio del corso e variazioni

X

amministrativi

Tipologia Intervento

Misura

Misura/Avviso/Atti

Comunicazione variazioni al calendario delle attività secondo le modalità previste dall'awiso
concessione e/o altri atti correlati

Descrizione eventuali condizioni di app licazione di riduzioni in caso di
inadempienze int enzionali

~ uì

Vl

o
~o~
o
u

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montant e riducibile

Base giuri dica (re lativa all' im pegno) per il calcolo della
rid uzione/esclusione

impegno
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della

con

4

3

2

1

dei

beni

della

oggetto

1303/2013

Art . 71 de l Reg. (UE) n.

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UE) n.

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UE) n.

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Int ervento

Intervento

Intervento

Montante Riducibile

100 %
(')

5%
(')

X

X

X

(' )

ex
post

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (5%), ex post
(1%)

D

X

X

X

V

X

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

· 28 ·

sanzione

Regola di
applicazione della

stesso (visita in sit u ex art . 48 par .5 Reg. (UE) n. 809/2014)

(' )

Tipologia di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica In situ (V)

Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, da i bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 4).

Visita sul luogo dell'operazione sowe nzionata o del relativo inv estimento per verificare la realizzazione dell'investimento
Contr o lli amministrativi ex art. 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
Contro lli in loco ex artt . 49 -50-5 1 Reg. (UE) n. 809/2014
Controlli ex post ex art .52 Reg. (UE) n. 809/20 14

dell'aiuto

proprietà

Mantenimento

di aiuto

quella indicata nella domanda

degli

conforme

investimenti

della

attività

d'uso

delle

destinazione

Mantenimento

produttive

localizzazione

Mantenimento

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Si elencano gli Impegni/Altri

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLERIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 • SOTTOMISURA 19.2 (Misura 4)
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della

dal

altri

provvedimento

concessione e/o
correlati

e/o

atti

di

modalità previste dall'avviso

le

del

percentuale

di Causa di

minima di conferimento
prodotto,
secondo

Rispetto

Forza Maggiore

Misura/ Avviso/Atti
amministrativi

amministrativi

Misura/Awiso/ Atti

Operazione

Operazione

X

X

X

X

X

X

X
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z

w

o

>

s• anno

Pari alla entità

Impegno non mantenuto nel 1• e i- anno dalla data
del pagame nto finale

Pari alla entità

Pari alla enti t à

dalla dat a del

GRAVITÀ

Impegno non mantenuto nel 3• e 4• anno dall a data
del pagame nto finale

pagamento finale

Im pegno non mante nuto dal

ENTITÀ

Riduzione gradua le

Verifica in situ de l manten imento della localizzazione delle attività produttive

X

Revoca

Esclusione

campo di applicazione

X

(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entit à

Pari alla entit à

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

{100 %} tutte le domande (controllo amministrativo)

Intervento

Operazione

Sottomisura
X

Misura

Tipologia di Intervento

Descrizio ne eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze inte nzion ali

<-

~ in

~ ~

:s"' -

"'

n>-

~"' ...

u

V,

so~
o

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Base giuridica (relativa all'impegno) per Il calc olo della
riduzione/esclusione

della localizzazione delle attività produtti ve

Mantenimento

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19 .2 (Misura 4)
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.

~

O~~

z

w

o

-

I
Pari alla entit à

Pari alla entità

Impegno non mantenuto nel 1" e 2° anno dalla data
del pagamento finale

,9 ,'1llijO.Jf}1,

~'

', , .

Pari alla entità

GRAVITÀ

Impegno non mantenuto nel 3• e 4• anno dalla data
del pagamento finale

Impegno non mantenuto dal s· anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

campo di
applicaz ione

Verifica in situ del mantenimento della destinazione d' uso degli investimenti

X

Operazione
Revoca
Esclusione

Tipologia di Intervento

Misura

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

X

X

(1%) Ex Post

Pari alla entit à

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(5%) cam pio ne (contr ollo in loco)

(100 %) tutte le domande (contro llo amministrativo)

Intervento

Sottom isura

Manten imento della dest inazione d'uso degli investiment i conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

Descrizione eventuali condizione dl app licazione di riduzioni in caso di
inadem_eienze intenziona li

<(

~"in'

:!è-

"' :s
., "'

-"'

~

!l:,._

...

~ o ~ I
u
o
>
-- -

Vl

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica docume nt ale

Tipo logia di pena lit à

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione

impegno
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w

-

Impegno non mantenuto nel i- e ranno
del pagamento finale
dalla data

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

<(

..,
"'-.,,

de l pagamento finale

4• anno dalla data

Impegno non mantenuto nel re

:E -

c:o

~

"'
:s
a, M

ENTITÀ

Riduzione graduale

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

GRAVITÀ

della proprietà dei beni oggetto di aiuto

(1%) ExPost

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Interve nto

Sottom isura

(5%) campione (controllo in loco)

Verifica in situ del mantenimento

X

X

campo di applicazione

dell 'aiuto

Revoca

dei beni oggetto

Esclusione

Ope razion e

Tipolo gia di Inte rvento

Misur a

Impegno non mantenuto dal s• ann o dalla dat a del
pagamento fina le

>

o

~

z
o
o <(N

-

della proprietà

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Mantenimento

:::_
...
"'-

u

~

Vl
<(

V,

w

Descrizione modalità di ve rifica speditiva

Descrizio ne moda lità d i ver ifica docu mentale

Tipo logia di penalità

Monta nte riduc ibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo
de lla ri duzio ne/esclus ione

impegno
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~~~ila

'<::,,.

',()

\i

i~

~

o

g

o

ammini strativi

Misura/ Aw iso/Atti

Art. 71 del Reg. (UE)n.
1303/2013

Art. 71 del Reg. (UE)n.
1303/2013

Art. 71 del Reg. (UE)n.
1303/2013

Rifer imento
norm ativo
controlli/imp egni

Tipolog ia intervento

Intervento

Intervento

Intervento

Mont ante Riducibile

X

(' )

(' )

X

S%

100 %

X

X

X

ex
post
(' )

X

D

X

X

X

V

e/o
Verific a in situ (V)
(' )

Tipologia di
controllo :
Documentale (D)

X

X

X

Riduzione

Esclusione

X

Revoca

EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

2

1

·:.

" -,,.~~

.,

Visita sul luogo dell'operazione sovvenz io nat a o del re lativo investimento per ve rificare la realizzazione dell' investi ment o stesso (visit a in sit u ex art . 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)
Cont rolli amministrativi ex art. 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
3 Controlli in loco ex artt . 49-50 -51 Reg. (UE) n. 809/2014
4 Cont ro lli ex post ex art .52 Reg. (UE) n. 809/2014

direttame nte

servizi

sviluppati

proto co lli

. 7<'15'

,, ...

_.<- '

- ::'.L.J~

,._,,,a• I f.
I.:.?.

~...,,.,,,,<)·

della

oggetto

a

Iscrizione

dei beni

d'i ntesa/reti/carte

de ll'aiuto

proprietà

Mantenimento

di aiuto

,Q ,'dl ~O.Jf')
~

I

con

quella ind icata nella domanda

deg li

conforme

investimenti

della

d'uso

destinazione

Mantenimento

produttive

della

attività

delle

Mantenimento

loca lizzazione

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Campo di app licazione su
tutte le domande (100 %),
a camp ione (5 %), ex post
(1 %)

Si elencano gli Impeg ni/ Altri Obblighi derivanti dalla no rm at iva comun itaria e nazionale e, ove pr evisti, dai bandi per la sott omi sur a 19.2 (M isura 6) .

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 {Misura 6)
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Regola di
applicazione
della sanzione

80556
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della

normativa

di

altra

eventualmente esistenti

vincoli

natura

e dei

ambientale ,

paesaggistica vigente

urbanistica,

Rispetto

utilizzo prodotti tipici

Esercizi di ristorazione tipica,

indirett amente dal GAL

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

amministrativi

Misura/Avviso/ Atti

amministrativi

Misura/Avviso/Atti

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Operazione

Operazione

Montante Riducibile

X

(' )

(')

X

5%

100%

ex
post
(' )

Campo di applicazione su
tutte le domande (100 %),
a campione (5%), ex post
(1%)

X

D

(')

X

V

di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)

Riduzione

Esclusione

X

X

Revoca

EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI
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-

~

14 -1

..~·

,_

o
·t..✓,,~

-~~"

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

Impegno non mantenuto nel re 4• anno dalla data
d el pagamento finale

Imp egno non mantenuto nel 1• e 2° anno dalla dat a
del pagamento finale

GRAVITÀ

della loca lizzazione delle attività produttive

anno dalla data del
Impegn o non mantenuto dal
pagamento finale

s·

ENTITÀ

Ver ifi ca in sit u del mantenimento

X

(1%) Ex Post

Pari alla entit à

Pari alla entit à

Pari alla entità

DURATA

(5%) cam pion e (controllo in loco)

Riduz ione graduale

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Intervento

Esclusione
campo di app licazione

X

Sottomisura

Revoca

Descriz ione eventuali cond izion e di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

<(

~ iii'

~ ~

~ =--,.~
--,,...
~\'t"r...
(<=> ., J...1\:

-

>

~.....
,. _
"'
..
:s -

V,

w

o
'.3o~
u
o

z

UJ

Descrizione modalità di verifica spedltiva

Descrizione moda lità di verific a do cumentale

Tipologia di penalità

Operazione

Tipologia di Intervento

Mis ura

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Base giuridica (relativa all ' impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione

Montante riducibile

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 6)
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·t<:'°/.•

~~
:;\-,~

-

z

w

N

o

...

>

o

Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data
del pagamento finale

"'-"'

d:·

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

.::
<-

~

"' =o

Imp egno non mantenuto nel 3• e 4• anno dalla data
del pagamento finale

Impegno non mantenuto dal s· anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

GRAVITÀ

X

campo di applicazione

Verifica in situ del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti

X

Esclusione

Revoca

Operazion e

Tipologia di Intervento

Misura

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

X

(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amm inistrativo)

Intervento

Sottomisura

Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

.....
-

n,a,

~

:Ji_

u

::i o ::i

u,

V,

w

Descrizio ne modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione

impeg no
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w

oz

-

s· anno dalla data del

Impegno non mdan
tenuto nel _e2• anno dalla data
1
1 1
e pagamento ma e

r

Impegno non mdan
tenuto nel 3• _e 4 • anno dalla data
1
1 1
e pagame nto ma e

pagamento finale

Impegno non mante nuto dal

ENTITÀ

·...~~~~ - 7.'J~:_,' .·

Pari alla entità

Pari alla entità

.à
an a a ent1t

P . 11

GRAVIT À

X

campo di applicazione

Verifica in situ del mantenimento della proprietà dei beni oggetto di aiuto

X

Riduzione graduale

Esclusione

Revoca

Opera zione

Tipologia di Intervent o

Mi sura

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

< -

~ iii"

~

~

"' m'

l~ -C

>

~ o ~
u
o

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

riduzione/esclusione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calco lo della

impegno

X
(1%) Ex Post

·à

Pari alla entità

Pari alla entità

an a a ent1t

p • 11

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) t utte le domande (controllo amministrativo)

Intervent o

Sottom isura
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o~~

~

dei

beni

con

della

nella

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UE) n.

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UE) n.

1303/2013

Art . 71 del Reg. (UEI n.

Riferimento
normativo
controlli/impegni

Intervento

Intervento

Intervento

Montante Riducibile

(')

100%
5%
(')

X

X

X

ex
post
(' )

D

1,

~~
,.

3

2

X

X

X

V

X

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTODEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

stesso (visita in situ ex art . 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

(' )

Tipolog ia di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica In situ {V)

sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento
Controlli amministrativi ex art . 48 par .1 Reg. (UE) n . 809/2014
Controlli in loco ex artt . 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014
,9 ,,t.lJUo,
~ntrolli
ex post ex art .52 Reg. (UE) n. 809/2014

1 Visita

dell'aiuto

proprietà

Mantenimento

domanda di aiuto

della

degli

oggetto

conform e

indicata

investimenti

quella

d'uso

-

destinazione

Mantenimento

produttive

della

attività

delle

Mantenimento

localizzazione

ESSENZIALI

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI

Campo di applicazione su
tutte le domande {100%),
a campione {5%), ex post
(1%)

Si elencano gli Impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normati va comunitaria e nazionale e, ove previsti , dai bandi per la sottomis ura 19.2 (Misura 7).

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 {Misura 7)

- 38 -

Regola di
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della sanzione
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la

il

la

gestione,

e

dalla

.....;:0 14 -. 10'1." .~·

--~-

pagamento finale

decorrere

data

del

manutenzione
delle opere
realizzate per almeno 5 anni a

funzionamento

Mi sura/ Awiso/Atti
amministrativi

Intervento
X

X

X
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~

-

z

UJ

N

o

>

o

Impegno non mantenuto nel i- e ranno
del pagamento finale

dalla data

Imp egno non mante nuto nel 3° e 4• anno dalla data
del pagamento finale

Impegno non mantenuto dal s• anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

Esclusione

Revo ca

Operazione

-é~

~

delle attività

Pari alla entità

Pari alla ent it à

Pari alla entità

GRAVITÀ

X

campo di applicazio ne

produttive

Verifica in sit u del manten imento della localizzazione delle att ività produttive

X

Misur a

Tipologia di Intervento

Descrizione eventual i cond izione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempie nze inte nzion ali

<t """'

..-

,;

..., "'
~-

..
"'"'
..-...
"'

u

'.'5o '.'5

Vl

V,

UJ

Descrizione modalità di verifica spedit iva

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

M on t ante riducibile

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Base giur idica (relativa all' impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione

della localizzazione

Mantenimento

Descrizione impegno

X

(1%) Ex Post

Pari alla entit à

Pari alla entità

Pari alla entiU

DURATA

(5%) campione (cont rollo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amm inistra t ivo)

Intervento

Sottomisura

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 7)
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>

Pari alla entità

Pari alla entit à

Impegno non mantenuto nel 1• e 2° anno dalla data
del pagame nt o finale

~Ln°

-

,
\
".,
:-::-~~-~~ -

Descrizione eventuali condizione di applicazione di rid uzioni in caso di
inadempienze in tenzionali

e(

re

4• anno dalla data
Impegno non mantenuto nel
del pagamento fina le

:E -

!a -

..

~

., "'

GRAVITÀ

Pari alla ent ità

ENTITÀ

Riduzione graduale

Verifica in situ del mant enimento della destin azione d' uso degli investimenti

X

Esclusione

Revoca

Operazione

Tipologia di Intervento

Misura
X

X

(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

{100%) tutte le dom ande (contro llo amministrat ivo)

Intervento

Sottomisura

conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

campo di appli cazione

della destinazione d'uso degli investimenti

Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Mantenimento

Impegno non mantenuto dal s• anno dall a dat a del
pagamento finale

,._...
"'

~-

w

oz
~-;:;o :5
u
o

w

Descrizione mod alit à di verifi ca speditiv a

Descrizio ne modalità di verifica document ale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
ridu zione/e sclusione

impegno
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Q,

Pari alla entità

Imp egno non mantenuto nel i- e 2° anno dalla data
del pagamento finale

~

·..~

0

'

~

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze int enzio nali

,._

-

==
co:-"'

Pari alla entità

GRAVITÀ

Pari alla entità

Impegno non mantenuto dal s• anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data
del pagamento final e

:;;

~{\\YI~

-4,

5

o

~

z
o

Riduzion e graduale

Verif ica in situ del manten imento della proprietà dei beni oggetto di aiuto

X

Esclusione

Revoca

Operazione

Tipologia di Intervento

Misura
X

campo di app licazione

della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Mantenimento

:a., "'

..

~

~_/;1i1\:~
-' ;

,,.--

ci

w

:::_
,._...
"'

~u

w

Descrizio ne modalit à d i verifi ca speditiv a

Descrizione modalità di verifi ca documentale

Tipolo gia di penalità

Montant e riducibi le

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo dell a
ridu zione/esclusione

impegno

X
(1%) Ex Post

Pari alla ent ità

Pari alla entit à

Pari alla entità

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le dom ande (controllo ammin istrativo)

Intervento

Sottomisura
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dei ben i oggetto

della

nella

Art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013

Art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/ 2013

Art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013

Riferimento
normativo
controlli/impegn i

Inte rvento

Intervent o

Intervento

Montante Riducibile

100%
(' )
(' )

S%

X

X

X

ex
post
(' )

D

X

X

X

Tipologia di
controllo :
Documentale (D)
e/o
Verifica in situ (V)
(')

X

X

X

Riduzione

Esclusione

Revoca

EFFETTIDEL MANCATO RISPETTO DEGLI
IMPEGNI ESSENZIALI

2

Visit a sul luogo dell ' operazione sowenzionata o de l re lativo investimento per ver ifica re la realizzazione dell'i nvesti mento stesso (visita in sit u ex art. 48 par .5 Reg. ( UE ) n. 809/2014)
Controlli amministrativi ex art. 48 par .1 Reg. (UE) n. 809/2014
3 Controlli in loco ex artt . 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014
4 Controlli ex post ex art.52 Reg. (UE) n. 809/2014

1

dell 'aiuto

proprietà

Mant enimento

domanda di aiuto

indic ata

con

qu ella

degli

conforme

investimenti

della

d'uso

destinazione

Mantenimento

produttive

della

attività

delle

Mantenimento

localizzazione

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI
ESSENZIALI

Campo di applicazione su
tutte le domande (100%),
a campione (S%), ex post
(1%)

Si elencano gli Impegni/A ltri Obbl ighi derivanti dalla normativa comun ita ria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19 .2 (M isura 16).

ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 16)
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Regola di
applicazione
della sanzione
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Imp egno non mantenuto nel 1 • e 2" anno dalla data
del pagamento finale

Imp egno non mdanten uto nel 3° _e4 • anno d alla data
1
1 1
e pagamento ma e

Impegno non mantenuto dal 5' ann o dalla d ata d el
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

Verifi ca in sit u del mantenimento

X

Esclusione

Revoca

Operazione

Tipologia di Intervento

Misura

g

-~~~~ ..~~;.--,·

~·
~

e '

1-,...,

P . 11
.à
an a a ent1t

Pari alla entità

.à
p . 11
ari a a ent1t

GRAVITÀ

X

campo di applicazione

della localizzazione delle attività produttive

Art . 71 del Reg. (UE) n . 1303/2013

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Descrizione eventu ali condizione di appli cazione di riduzioni in caso di
.inadempienze intenzion ali

< !!!.

.f! -

~

~

..E:

i~ -::!..

Q:-.

o

w

oz

~ e ~
u
o

w

Descrizione modalità di verifica speditiv a

Descrizione modalità di verifica documentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

riduzione/esclusione

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della

Descrizione impegno

X

(1 %) Ex Post

•à
p . 11
an a a ent1t

Pari alla entità

.à
11
Pari a a ent1t

DURATA

(5%) campi o ne (controllo in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Intervento

Sottomlsura

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 16)
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o

Impe gno non ma nten uto nel re rann o dalla dat a
del pagamento fina le

Imp egno non mantenuto nel 3• e 4° anno dalla data
del pagamento finale

Impegno non m antenuto dal s• anno dalla data del
pagame nto finale

ENTITÀ

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

GRAVITÀ

X

campo di applicaz ione

Verifica in situ del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti

X

Riduzione graduale

Esclu sione

Revoca

Operazion e

Tipolog ia di Intervento

Misura

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

X
(1%) Ex Post

Pari alla entità

Pari alla entità

Pari alla entità

DURATA

(5%} campione (contro llo in loco)

(100 %) tutte le domande (controllo amministrativo)

Interv ento

Sottomi sura

Manten imento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

"'~"'
<( -

::;-

"'
:s
M
O/ -

a,

~
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..,_
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u

<(
.., Cl ..,

vi
<(

V1

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica doc umentale

Tipologia di penalità

Montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
rid uzione/esclusione

impegno
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P . 11
.à
an a a ent1t

Im pegno non ma nten uto nel i- e ra nno dalla data
del pagame nto fi nale

!? ~ ~

-~ .:,::-<'

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

i

à
1 11
Par a a entlt

P . 11
. :,
an a a ent1t

GRAVITÀ

Imp egno non mantenuto nel re 4• anno dalla data
del pagamento fina le

Im pegno non mantenuto dal s• anno dalla data del
pagamento finale

ENTITÀ

Riduzione graduale

Esclusione

Revoca

Operazion e

Verifica in situ del manten imento della proprietà dei beni oggetto di aiuto

X

Misura
Tipologia di Intervento
X

y

-

~

campo di appli cazione

della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Art . 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Mantenimento

!!!

,:S_

j

>

~ o ~

oz

w

w

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di ve rifica doc um enta le

Tipologia di penalit à

Montante riduci bile

Base giuridica (relativa all' impegno) per il calcolo della
riduzione/escl usione

impegno

X

(1%) Ex Post

à
I
Pari a la entlt

Pari alla entità

. 11
. :,
Pan a a ent1t

DURATA

(5%) camp ione (cont rollo in loco)

(100%) t utt e le domande (cont rollo amm inistrativo)

Intervento

Sottomisura
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1804
Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali- IPRES- Designazione componente Consiglio
di Amministrazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria sottoscritta dal
Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e della relazione tecnica a
firma del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e del
Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie,
allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES-lstituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.
L’assemblea straordinaria dei Soci dell’IPRES, in data 25 luglio 2018 ha deliberato la trasformazione dell’IPRES
da associazione in “fondazione” e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tenere
conto, tra l’altro, della disciplina del controllo analogo ex art.5 del D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii.. La Fondazione
IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia
n.1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a presentare istanza di
iscrizione dell’IPRES nell’elenco ANAC degli enti in house ex art. 192 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio rublo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello organizzativo, la struttura regionale competente per materia è identificata
nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.
Tanto premesso, con nota prot. n. 395/19 del 5 settembre 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0001596, è stata convocata
presso la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l’Assemblea della Fondazione IPRES per il 13 settembre
2019 alle ore 13:00 con il seguente Ordine del Giorno:
Comunicazioni del Presidente
1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 28 giugno 2019;
2) Nomina del Consigliere di amministrazione indicato dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 9 comma 2
dello Statuto;
3) Varie ed eventuali sopravvenute.
Con successiva PEC del 13/09/2019, il Presidente del C.d.A. della Fondazione ha comunicato il rinvio
dell’Assemblea a data da destinarsi.
Orbene, nelle more della nuova convocazione, si propone di assumere le seguenti posizioni da parte del Socio
rispetto ai punti del succitato Ordine del Giorno.
Con riferimento al punto 1) “Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 28 giugno 2019” non si ravvisano
osservazioni.
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Con riferimento al punto 2) “Nomina del Consigliere di amministrazione indicato dalla Regione Puglia ai sensi
dell’art. 9 comma 2 dello Statuto”, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica
allegata al presente provvedimento (Allegato 1) a costituirne parte integrante.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell’art.4, comma 4, g) e k) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) partecipare all’Assemblea della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES,
nel luogo, data ed ora da stabilirsi a cura del Presidente del C.d.A. con nuova convocazione;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Segretario Generale avv. Silvia Piemonte, conferendo il seguente mandato:
a) con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale della seduta del
28 giugno 2019”, esprimere presa d’atto;
b) con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno ”Nomina del Consigliere di amministrazione
indicato dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto”:
− designare quale consigliere di amministrazione:
Prof.ssa Vita Surico nata a (omissis) il (omissis);
- stabilire che, la nomina del suddetto componente il Consiglio di Amministrazione è sottoposta
a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte
dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal
codice civile;
- stabilire che la partecipazione all’organo amministrativo ha carattere onorifico;
3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo
alla Fondazione IPRES e alla Direzione Amministrativa del Gabinetto;
4) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

80572

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

PUGLIA

SEZIONERACCORDOAL SISTEMAREGIONALE

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

RELAZIONETECNICA
Oggetto: Fondazione IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.
Assemblea del 13 settembre 2019- Relazione tecnica.
Con nota prot. n. 395/19 del 5 settembre 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti
delta Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0001596, è
stata convocata presso la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l'Assemblea della
Fondazione IPRESper il 13 settembre 2019 alte ore 13:00 con il seguente Ordine del Giorno:

Comunicazionidel Presidente
1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 28 giugno 2019;
2) Nomina del Consigliere di amministrazione indicato dalla Regione Puglia ai
sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto;
3) Varie ed eventuali soprawenute.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno di cui innanzi"Nomina del Consiglieredi
amministrazioneindicato dalla Regione Pugliaai sensi dell'art.9 comma 2 dello Statuto", si
rappresenta quanto di seguito.
Si da atto preliminarmente che :
- l'art.7 dello Statuto della Fondazione JPRESstabilisce che spetta all'Assemblea fra
l'altro nominare il Presidente e i Consiglìeri di Amministrazione.
- con DGR n. 1080 del 18 giugno 2019, la Giunta Regionale ha designato il consigliere di
amministrazione con funzioni di Presidente della Fondazione IPRES,mentre ha rinviato
l'indicazione de! nominativo dell'altro consigliere di amministrazione di designazione
regionale, attesa la necessità di confrontarsi ulteriormente con gli enti territoriali
partecipanti alla Fondazione;
- con DGR n. 1187 del 1 luglio 2019, la Giunta Regionale ha deliberato di rinviare
nuovamente la designazione del nominativo dell'altro consigliere di designazione
regionale, per le medesime motivazioni di cui alla DGRn. 1080 del 2019.
Lo Statuto della Fondazione IPRESprevede:
- all'art. 9 che il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due
consiglieri. La Regione Puglia indica il Presidente ed un consigliere. Un ulteriore
consigliere è indicato dagli altri enti territoriali partecipanti fondatori. I Componenti del
Consiglio devono esprimere comprovate competenze ed esperienze nel campo della
programmazione regionale;
- all'art. 14 che il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque
esercizi sociali e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo
esercizio e possono essere rinominati.
A riguardo si rammenta che con DGR n.24 del 24 gennaio 2017 la Giun1-~~~:t:J"'
approvato le "Linee di indirizzo per il conferimento da parte della Regione
istituzioni e orgànismi di diritto pubblico o privato ed i relativi allega
sostitutive".
~ o,
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REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA
SEZIONE RACCORDOAl SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

L'art. 4 delle citate Direttive dispone che tutti i soggetti nomi nati devono essere in possesso
dei requisiti specifici di specializzazione e i titoli di studio ed abilitativi stabiliti dalla normativa
di settore e dagli ord inamenti dei soggett i giuridici o degli organismi presso i quali sono
nom inati, nonché possedere comprovati requisit i di professionalità, onorabi lità ed
esperienza, anche con riferimento ai risultat i ottenut i nello svolgimento di incarichi analoghi .
La struttura ammin istrativa regionale competente per materia sull'istruttoria dei
procedimenti di designazione, indiv idua caso per caso i requ isiti di cui sopra, specificandoli
laddove sia necessario in relazione alle f unzioni'da svolgere e agli obiettivi da perseguire.
L'art. 9 delle citate linee di indirizzo prevedé- che per le designazioni e le nomine di
competenza della Giunta Regionale, l'istruttqria e'-la· predisposizione degli atti di designazione
I
'
e di nomina sono demandate alla struttura aminin ìstrativà apicale competente per materia
che:
·
·' ·
i,

"

·~

~ ~

individua e specifica i requisiti di preparazione, di prof essionalità e di esperienza ai
•
•
sensi dell'art . 4;
1
acquisisce le dichiarazioni I sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica norma t iva di
settore e delle disposizioni regional i in mater ia di prevenzione della corruzione. Nei casi in cui
non sia possibile o eccessivamente oneroso o difficoltoso per l' Amministrazione acquisire
prev iament e le suddette dichiarazioni, entro 10 dalla adozione della deliberazione di
designazione, la str uttura amministrativa compet ente per ,(l'lateria provvede ad acquisirle.
f\

Si da att o che i contro lli delle -dichiarazioni sulla insassjster:iza di cause di ineleggibilità,
inconferibi lità e di incompatib ilità, rese da parte dell' interes sato, sono di competenza della
Sezione competente per materia identificata rella Sezione Direzione Amministrativa del
Gabinetto .

,\\

·

11

'

\\,

j

Si da atto che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione IPRES
, l'Assemblea determi na
l' ammontare dei compensi da attribuire ai consiglieri di amm inistrazione ed al Presidente .
Con riferimento ai compensi degli organi di che trattas i si propone di valutare l'opportunità di
prevedere che la partecipa zione agli stessi abbia caratt ere onorifico, richiamando le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, seppure l'ordinamento regionale
non abbia espressament e previsto un adeguamento alle medesime.
Tanto si rappresenta affinch é le considerazioni sopra esposte possano essere cond ivise in
vista della partecipazione all' assemblea.

Bari, 6 settembre 2019
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1811
Art.38 L.R. 19 giugno 1993, n.9 e art.22 ter, comma 2 e 3, T.U. - L.R. n.4/2013. Trasferimento, a titolo
gratuito, di infrastrutture stradali della ex Riforma Fondiaria in favore del comune di Stornara (FG).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia,
Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto
segue:
PREMESSO che:
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2, della L.r. n. 9/93, la Giunta regionale dispone il trasferimento
in favore dei comuni e delle province, ciascuno per le proprie competenze, delle strade e delle opere di
viabilità ancora nella titolarità dell’ERSAP;
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 -”T.U. delle disposizioni in materia di demanio armentizio, beni
della soppressa Opera nazionale dei combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria, la Regione
esercita le funzioni normative sui beni immobili della Riforma Fondiaria (ex Ersap), già acquisiti al patrimonio
regionale ai sensi dell’art. 45 della legge regionale 31 maggio 2001 n. 14;
− l’art. 22 ter, comma 2 e 3, di cui al citato T.U. della l.r. n. 4/2013, dispone che le infrastrutture pubbliche della
ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti tenuti alla loro gestione con provvedimento
della Giunta Regionale;
RILEVATO che:
− il Consiglio Comunale di Stornara in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale
21.12.1977, n. 38, con propria Deliberazione n. 31 del 19 marzo 1983, ha deliberato di acquisire al demanio
comunale ed includere nel piano delle strade comunali esterne la rete viaria realizzata dell’ex ERSAP;
− con verbale di consegna del 13/03/1986, i rappresentanti delle due amministrazioni, per l’accertamento
della effettiva consistenza della rete viaria dell’ex ERSAP, hanno definito nel dettaglio l’intero compendio
delle strade interpoderali da trasferire al comune, per una consistenza sviluppata in km. 11,230;
− detta consistenza, a seguito di ulteriore aggiornamento del piano inventariale delle opere di viabilità
pubblica realizzate dall’ex Ersap nel comprensorio di riforma del comune di Stornara, è stata ridefinita in
ha 8.30.53
RITENUTO pertanto:
− di dover procedere, ai sensi del combinato disposto dell’art.38 della L.R. 9/93 e dell’art. 22 ter, comma
2 e 3 della L.R. n. 4/2013, al trasferimento a titolo gratuito in favore del comune di Stornara (FG) delle
infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria, riportate in dettaglio nell’allegato “A” quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di dare atto che il definitivo trasferimento, a valere quale titolo di proprietà, e classificazione delle opere
di viabilità realizzate dell’ex Riforma Fondiaria sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, su conforme delibera del Consiglio Comunale e del presente provvedimento;
PRECISATO che tutte le spese, imposte e tasse, connesse al trasferimento de quo saranno a totale carico del
comune Stornara, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 della comma 4, lettera K), della legge
regionale n. 7/97 e tenuto conto dell’art. 38, comma 2, della L.R. n. 9/93 e dell’art. 22 ter, comma 2 e 3 della
l.r. n 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente in narrativa;
• di procedere, ai sensi dell’art. 38, comma 2, della l.r. 9/93 e dell’art. 22 ter, comma 2 e 3, T.U. della legge
regionale n. 4/2013, al trasferimento a titolo gratuito delle infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma
Fondiaria (ex ERSAP) in favore del comune di Stornara, individuate catastalmente nell’allegato elenco A)
che si rende parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, pari ad una superficie complessiva
di circa ha 8.30.53;
• di dare atto che il trasferimento definitivo delle strade e opere di viabilità pubblica, a valere quale titolo di
proprietà, sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
• di stabilire che il passaggio al comune di Stornara delle infrastrutture pubbliche stradali dell’ex Riforma
Fondiaria avvenga a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con
spese imposte e tasse che ne derivano poste a totale carico dell’Amministrazione comunale, con esonero
dell’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

80576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

Diparti mento Risorse Finanziarie e Strume ntali, Personale e Organizzazio ne
Sezio ne Demanio e Patri monio
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PUGLIA

ALLEGATO A)

Elencoinfrastrutturepubblichestradalidell'ex RiformaFondiaria, da trasferire al Comunedi STORNARA, ai sensi dell'art.
38, comma2, della l.r. 9/93 e dell'art. 22 ter, comma2 e 3, del T.U. l.r. 4/2013
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1812
Art.38 L.R. 19 giugno 1993, n.9 e art.22 ter, comma 2 e 3, T.U. - L.R. n.4/2013. Trasferimento, a titolo
gratuito, di infrastrutture stradali della ex Riforma Fondiaria in favore del comune di Lucera (FG). 2° Stralcio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia,
Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto
segue:
PREMESSO che:
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2, della Lr. n. 9/93, la Giunta regionale dispone il trasferimento
in favore dei comuni e delle province, ciascuno per le proprie competenze, delle strade e delle opere di
viabilità ancora nella titolarità dell’ERSAP;
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 -”T.U. delle disposizioni in materia di demanio armentizio, beni
della soppressa Opera nazionale dei combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria, la Regione
esercita le funzioni normative sui beni immobili della Riforma Fondiaria (ex Ersap), già acquisiti al patrimonio
regionale ai sensi dell’art. 45 della legge regionale 31 maggio 2001 n. 14;
− l’art. 22 ter, comma 2 e 3, di cui al citato T.U. della l.r. n. 4/2013, dispone che le infrastrutture pubbliche della
ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti tenuti alla loro gestione con provvedimento
della Giunta Regionale;
RILEVATO che:
− il Comune di Lucera in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 21.12.1977, n. 38,
con Atto Pubblico del 03.03.2011, Voltura in atti dal 15/04/2011, Rep. n. 1629 Rogante Segretario Generale
Comune di Lucera, ha acquisito a titolo gratuito il 1° stralcio delle infrastrutture pubbliche stradati della
ex Riforma Fondiaria, realizzate dall’ex ERSAP, per il passaggio e contestuale inserimento nel piano delle
strade comunali esterne;
− a seguito di ulteriore aggiornamento del piano inventariale delle opere di viabilità pubblica realizzate
dall’ex Ersap nel comprensorio di riforma del comune di Lucera, è emersa una ulteriore consistenza di
strade interpoderali ed adiacenti relitti stradali, pari ad una superficie di ha 3.48.33;
RITENUTO pertanto:
− di dover procedere, ai sensi del combinato disposto dell’art.38 della L.R. 9/93 e dell’art. 22 ter, comma
2 e 3 della L.R. n. 4/2013, al trasferimento a titolo gratuito, in favore del comune di Lucera (FG), delle
infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria, riportate in dettaglio nell’allegato “A” quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di dare atto che il definitivo trasferimento, a valere quale titolo di proprietà, e classificazione delle opere
di viabilità realizzate dell’ex Riforma Fondiaria sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, su conforme delibera del Consiglio Comunale e del presente provvedimento;
PRECISATO che tutte le spese, imposte e tasse, connesse al trasferimento de quo saranno a totale carico del
comune Lucera, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 della comma 4, lettera K), della legge
regionale n. 7/97 e tenuto conto dell’art. 38, comma 2, della L.R. n. 9/93 e dell’art. 22 ter, comma 2 e 3 della
l.r. n 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente in narrativa;
• di procedere, ai sensi dell’art. 38, comma 2, della l.r. 9/93 e dell’art. 22 ter, comma 2 e 3, TU. della legge
regionale n. 4/2013, al trasferimento a titolo gratuito delle infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma
Fondiaria (ex ERSAP) in favore del comune di Lucera, individuate catastalmente nell’allegato elenco A) che
si rende parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, pari ad una superficie complessiva di
circa ha 3.48.33;
• di dare atto che il trasferimento definitivo delle strade e opere di viabilità pubblica, a valere quale titolo di
proprietà, sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
• di stabilire che il passaggio al comune di Lucera delle infrastrutture pubbliche stradali dell’ex Riforma
Fondiaria avvenga a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con
spese imposte e tasse che ne derivano poste a totale carico dell’Amministrazione comunale, con esonero
dell’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Sezione Demanio e Patrimonio
ServizioAmministrazioneBeni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fo
Struttura ProvincialeRiforma Fondiaria- Foggia

ALL
Elenco infrasbutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiaria, da trasferire al Comune di LUCERA, ai sensi
dell'art. 38, comma 2, della l.r. 9/93 e dell'art. 22 ter, comma 2 e 3, del T.U. l.r. 4/2013
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1823
T.U. Legge Regionale n.4 del 5 febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies,
comma 1, lett. a)- Autorizzazione alla vendita terreno in località Rescio, agro di Avetrana, quota 1282, Fg.
41 p.lla 340, di Ha 0.29.65 in favore del sig. Stano Gregorio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Taranto
- Sezione Demanio e Patrimonio - Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria,
confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
− Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.- “T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio
armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
− L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
CONSIDERATO CHE:
− Con nota del 19 marzo 2019, acquisita al protocollo in pari data al n. 6249, il sig. Stano Gregorio ha
presentato istanza di acquisto sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/’13 e s.m.i. della quota
1282, sita in agro di Avetrana, loc. “Rescio”, riportata in catasto al Fg. 41, p. lla 340, di Ha 0.29.65;
− Con verbale di sopralluogo del 27.03.2019, alla presenza del sig. Stano Gregorio, la Struttura Provinciale di
Taranto ha accertata la situazione possessoria della quota 1282 di che trattasi, già dal 2013;
− Detto terreno, pervenuto nella materiale disponibilità dell’ente a seguito atto di permuta, intervenuto tra
l’ex ERSAP e la ditta Dell’Erba Giustina e Lenti Maria del 13.3.1971 a rogito Ufficiale Rogante Dr. Giuseppe
Rizzi, repertorio 28260, registrato a Bari il 29.3.1971 al n. 2546, riportato in catasto terreni del Comune di
Avetrana, in ditta “ERSAP”, con i seguenti identificativi catastali:
Foglio

Particella

41

340

ITotale Superficie
I

Superficie

Qualità
Classe
uliveto

2

ha

Are

Ca

Reddito
Dominicale

Reddito
Agrario

0

29

65

12,25

9,95

0

29

65

12,25

9,95

ATTESO CHE:
− La Struttura Riforma Fondiaria di Taranto, con relazione del 02.04.2019 ha quantificato il “prezzo di stima”
ai sensi dell’ art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/’13 e s.m.i., complessivamente
in € 1.689,78 (milleseicentoottantanove/78), come di seguito specificato:
Valore di stima del terreno ridotto di 1/3
Canoni d’uso al 2%
Spese Istruttoria
TOTALE

€ 1.382,42
€ 207,36
€ 100,00
€ 1.689,78

− Il Collegio di Verifica, con verbale del 11.06.2019 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
prezzo del terreno agricolo così come determinato;
− Con nota prot. 14395 del 03 luglio 2019, la Struttura Provinciale di Taranto ha comunicato al sig. STANO
Gregorio il “prezzo di vendita”, determinato, sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della predetta
Legge Regionale in € 1.689,78, di cui ed € 1.382,42, quale valore di stima del terreno, ridotto di 1/3, €
207,36, per canoni d’uso al 2% ed € 100,00 per spese di istruttoria;
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− Con nota del 23.07.2019, acquisita al prot. n.15768 del 24.07.2019, il sig. Stano Gregorio ha formalmente
accettato il “prezzo di vendita” del predetto terreno, provvedendo al pagamento in un’unica soluzione
dell’importo di € 1.689,78, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723
702, mediante bonifico della BCC di Avetrana del 14.05.2019 e del 15.07.2019, il tutto già incassato e
rendicontato per cassa;
ACCERTATO CHE sul terreno in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in
materia di edilizia urbana;
RITENUTO, quindi,
− di dover procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita in favore del Sig. Stano Gregorio al prezzo
complessivo di € 1.689,78 (milleseicentoottantanove/78), conferendo formale incarico a un rappresentante
regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto
atto;
− di dover prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 22 quinquies, comma
1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/’13 e s.m.i. pari ad € 1.689,78 (milleseicentoottantanove/78), salvo
conguaglio, è stato interamente corrisposto dall’acquirente e già incassato e rendicontato per cassa
nell’anno 2019;
− di dover stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione
Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla LR. 28/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia in entrata che di spesa, dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, comma 4 lett.
K), della Legge regionale 7/97, e dell’art. 22 ter, comma 3, della L. r. n. 4/2013 e s.m.i. propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore,
dalla Responsabile P.O. della Struttura di Taranto e dalla Dirigente ad interim Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente, che qui si intende integralmente riportata;
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno
in località “Rescio”, Agro di Avetrana, quota 1282, riportato in catasto al Fg. 41, P.lla 340, di Ha 0.29.65,
in favore del sig. STANO Gregorio al prezzo complessivo di € 1.689,78 (milleseicentoottantanove/78);
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• di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 22 quinquies, comma 1, lett.
a) della L.R. N. 4/’13 e s. m. i., pari ad € 1.689,78 (milleseicentoottantanove/78), è stato già interamente
corrisposto, come innanzi dettagliato, ed accertato per cassa nell’anno 2019, salvo conguaglio;
• di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione
Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 co. 3 della l.r.
15/2008;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1824
Legge Regionale n.4 del 5 febbraio 2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, comma 1,
lett. a)- Autorizzazione alla vendita terreno agricolo in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 12, p.lle
4351, 4353 e 4354 di mq. 962, in favore del sig. Giaccari Ivan.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata
dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
--ai sensi dell’art. 22 ter, lett. b), comma 3 e dell’art. 22 quinques, comma 1 lett. a), della L.R. n. 4 del 5/02/2013
e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
-- il signor Giaccari Ivan, ha presentato istanza di acquisto dei terreni agricoli, di proprietà regionale, in data
13.10.2016, siti in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), è riportati in catasto terreni al Fl. 12, P.lle n.
4351, di are 2.71, n.4353, di are 4.27 e n.4354 di are 2.64, per complessivi are 9.62;
-- lo stesso detiene il possesso dei suddetti lotti di terreno, in quanto pertinenze a servizio dei fabbricati
esistenti di cui è possessore, già fatta richiesta alla Regione Puglia per l’acquisto dell’area di sedime;
• Il terreno agricolo in oggetto proviene dal frazionamento della particella 236, foglio 12, di Ha.0.49.68,
facente parte dell’ex quota 230, sita in località “Colarizzo”, in agro di Porto Cesareo (LE), e assegnata con
atto per Notar G. Rizzi del 30/04/1960, al sig. Calcagnile Salvatore, e revocata dall’ERSAP con Delibera
Presidenziale del 09/11/1971, registrata a Bari il 24/11/1971, pervenuto da maggiore estensione all’Ente
con decreto di esproprio 810 del 30/08/1951, pubblicato sulla G.U. n.210 del 13/09/1951 in danno della
ditta Tamborrino Giuseppe;
CONSIDERATO CHE:
--la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 20.03.2019 ha quantificato il prezzo
complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 685,19 come riportato nella sottostante tabella:
Valore del terreno
CoifficenteAgg. Istat tabelle al 2016
Prezzo del terreno rivalutato
Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità
Canoni concessori d’uso dall’anno 2015 al 2% su 797,98
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

€ 759,98
€ 38,00
€ 797,98
€ 265,99
€ 531,99
€ 53,20
€ 100,00
€ 685,19

TENUTO CONTO CHE:
--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell’11/10/20l8 con Verbale del 26 del mese di marzo 2019,
ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
--con successiva nota Prot. n. 0008407 del 15/04/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha
notificato per l’accettazione tale prezzo al sig. Giaccari Ivan, richiedendo, altresì, il contestuale versamento
dell’ acconto del 30% dell’importo;
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--il sig. Giaccari Ivan, con lettera del 20/06/2019, Prot. 0013525, ha formalmente accettato il prezzo di vendita
così come notificatole, provvedendo al pagamento del 30% dell’importo, pari ad € 205,55, sul c/c postale
n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico della BCC di Leverano, in
data 10/06/2019 - CRO: (omissis), - intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - BariServizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;
- la restante somma pari ad € 479,64 sarà versata in unica soluzione prima del contratto di compravendita;
Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione dei terreni agricoli, siti in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo, è riportati in
catasto terreni al foglio 12 particelle n.4351 di are 2.71, n.4353 di are 4.27 e.n.4354 di are 2.64, per complessivi
are 9.62, in favore del sig. Giaccari Ivan, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 22 ter,lett. b), comma 3, l’art.22
quinques, comma 1 lett. a), della LR. n. 4 del 5/02/2013;
--di autorizzare II rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla LR. 28/2001 e ss.mm.ii.II presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,\
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma1, lett. b) e comma 3, 22
quinques, comma 1, lett.a), propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della
Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente
ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinques, comma 1, lett.a), della
L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita dei terreni agricoli, di proprietà regionale siti in agro di Porto Cesareo (LE),
Località Colarizzo, in catasto al foglio 12, particelle n.4351 di are 2.71, n.4353 di are 4.27 e n.4354 di are 2.64,
per complessivi are 9.62, in favore del sig. Giaccari Ivan,al prezzo complessivo di € 685,19;
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di prendere atto che il sig. Giaccari Ivan, ha già corrisposto il 30% del prezzo totale di vendita, per un importo
pari ad € 205,55, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN; IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante
bonifico della BCC di Leverano, in data 10/06/2019 - CRO: (omissis), - intestato a “Regione Puglia - Direzione
Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177;
-- la restante somma pari ad € 479,64 sarà versata in unica soluzione prima del contratto di compravendita;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale,
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1825
Legge Regionale n.4 del 5 febbraio 2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, comma 1,
lett. a)- Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 12, p.lla
1889 di mq. 1216, in favore del sig. Giaccari Ivan.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata
dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
-- ai sensi dell’art. 22 ter, lett. b), comma 3 e dell’art. 22 quinques, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss.
mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
-- il signor Giaccari Ivan, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 13.10.2016,
prot. n. 0014355, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Colarizzo, al Fl. 12, P.lla n. 1889, di mq.1216;
-- lo stesso detiene il possesso dell’immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e
clandestinità dall’anno 2011, come si evince dal contratto preliminare di vendita registrato in data 19/12/2011
al n.310402 (agli atti d’ufficio) e ha provveduto al pagamento dei canoni d’uso a decorrere dall’anno 2015;
• l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella 236,foglio 12, di Ha.0.49.68, facente
parte dell’ex quota 230, sita in località “Colarizzo”, in agro di Porto Cesareo (LE), e assegnata con atto per
Notar G. Rizzi del 30/04/1960, al sig. Calcagnile Salvatore, e revocata dall’ERSAP con Delibera Presidenziale
del 09/11/1971, registrata a Bari il 24/11/1971, pervenuto da maggiore estensione all’Ente con decreto di
esproprio 810 del 30/08/1951, pubblicato sulla G.U. n.210 del 13/09/1951 in danno della ditta Tamborrino
Giuseppe;
CONSIDERATO CHE:
-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese del sig. Giaccari Ivan un fabbricato abusivo con gli identificativi
catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE):- Fl. 12, P.lla n. 1889 sub 1 e 2 (graffati), cat. A/3,
classe 4, vani 10, superficie catastale 325 mq., rendita € 645,57, via Lago di Lesina snc., piano T, intestato a:
- Calcagnile Rita nata il (omissis) - oneri dichiarante il fabbricato
- Regione Puglia - Gestione Speciale Riforma Fondiaria - proprietà 1/1 proprietaria del terreno;
- Confina: con la particelle 4352, 4353,1841 e strada del Fl. 12;
-- il fabbricato è provvisto di Concessione Edilizia in Sanatoria n.14 del 22/01/2008, rilasciata dal Comune di
Porto Cesareo, al sig.ra Calcagnile Rita;
-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 18.03.2019 ha quantificato il prezzo
complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 6.136,50 come riportato nella sottostante tabella:
Valore del terreno
Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità
Canoni concessori d’uso dall’anno 2015 al 2% su 8.134,18
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

€ 8.134,18
€ 2.711,39
€ 5.422,79
€ 640,71
€ 100,00
€ 6.136,50
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TENUTO CONTO CHE:
--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell’11/10/2018 con Verbale del 26 del mese di marzo 2019,
ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
--con successiva nota Prot. n. 0008357 del 15/04/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha
notificato per l’accettazione tale prezzo al sig. Giaccari Ivan, richiedendo, altresì, il contestuale versamento
dell’ acconto del 30% dell’importo;
--il sig. Giaccari Ivan, con lettera del 20/06/2019, Prot. 0013528, ha formalmente accettato il prezzo di vendita
così come notificatole, provvedendo al pagamento del 30% dell’importo, pari ad € 1.840,95, sul c/c postale
n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico della BCC di Leverano, in
data 10/06/2019 - CRO: (omissis), - intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - BariServizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;
-- la restante somma pari ad € 4.295,55 sarà versata in unica soluzione prima del contratto di compravendita;
Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo,
al Fl. 12, P.lla n. 1889, di mq. 1216, in favore del sig. Giaccari Ivan, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 22 ter,
lett. b), comma 3, l’art.22 quinques, comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla LR. 28/2001 e ss.mm.ii.II presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,\
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1,lett. b) e comma 3, 22
quinques, comma 2, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della
Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente
ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

80590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinques, comma 2, della LR. n. 4 del
5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE), Località
Colarizzo, in catasto al Fl. 12, P.lla n.1889, di mq.1216. In favore del sig. Giaccari Ivan al prezzo complessivo di
€ 6.136,50;
di prendere atto che il sig. Giaccari Ivan, ha già corrisposto II 30% del prezzo totale di vendita, per un importo
pari ad € 1.840,95 sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante
bonifico della BCC di Leverano, in data 10/06/2019 - CRO: (omissis), - Intestato a “Regione Puglia - Direzione
Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177;
-- la restante somma pari ad € 4.295,55 sarà versata in unica soluzione prima del contratto di compravendita;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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